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Pur senza urlarlo a squarciagola il 2016 pare sia stato un anno di ripresa.
Se è vero che tutto parte dal cervello, il nostro sito ha già registrato una maggiore curiosità: il catalogo estivo 
2016 è stato visitato il 25% in più di quello 2015 mentre, quello invernale (2016/17) ha avuto oltre il 65% di 
visite in più rispetto a quello precedente.
Che dire? Probabilmente che l’ottimismo è più forte della paura e che, come quando abbiamo voglia di farci 
una bella passeggiata, stiamo pensando a cosa indossare.
Allora pensiamo al catalogo come se fosse un vestito, con lo stile adatto per ogni soggiorno ed itinerario, 
e noi siamo i vostri sarti che vogliono proporre vestiti su misura per ogni vostra esigenza: vediamo cosa 
contengono queste pagine.
Il classico non manca mai: soggiorni marini, terme, tour culturali a breve e medio raggio, capitali europee; 
le proposte, insomma, che, nel corso degli anni, avete dimostrato di apprezzare tant’è che, già a Gennaio, i 
nostri telefoni squillano con richieste sul nuovo catalogo e sulle nuove destinazioni.
Ma non manca l’abbigliamento sportivo (una vera e propria tuta): infatti con la collaborazione di Anna 
e Bea, esperte di questo settore, faremo proposte un po’ diverse dal solito (per il nostro catalogo) e che vo-
gliamo proprio sperimentare.
Passiamo poi all’abbigliamento “informale”, quello più comodo, che indossi ad un pranzo o una cena 
con amici anche se, quando si parla di Slow Food, parliamo di cibo “buono, pulito e giusto”: in questo 
Catalogo, infatti, alcune proposte sono state pensate ed organizzate proprio in collaborazione con Slow Food 
che, per certificarne la sua approvazione ci consente di proporle accompagnate dalla loro inconfondibile 
“chiocciolina”, che trovate nelle pagine delle proposte stesse. Con questo accordo avremo maggiore visibilità 
anche in una clientela non tradizionalmente “nostra”.
L’altro vestito è quello dell’esploratore (più da viaggiatori che da turisti) che ci porterà in giro per il 
mondo, conoscendo la realtà dal suo interno. I gruppi saranno più piccoli, i viaggi potranno anche essere in-
dividuali e “cuciti su misura” e anche in questo caso ci avvarremmo della collaborazione di esperti del settore.
Non manca la nostra FESTA che quest’anno si terrà in Sicilia, al Serenusa Village di Licata, sempre del gruppo 
Bluserena, come quello dello scorso anno in Sardegna. Solita formula, ormai collaudata: una o due settimane 
di soggiorno, o soggiorno + Tour o solo Tour (e qui le mete non mancano visto che siamo a due passi dal 
barocco siciliano di Noto, Modica, Ragusa Ibla, ecc.).
Questo catalogo è la nostra “vetrina”: mantiene le mete e i soggiorni tradizionali ma a questo si aggiungono 
tutte le altre iniziative che ci vengono richieste direttamente e che, tramite le nostre NEWSLETTERS (andate 
sul sito e registratevi), “giriamo” a tutti gli iscritti (ad esempio a fine Giugno partono due gruppi per la Nor-
vegia). Comunque in Agenzia trovate veramente di tutto.

Sia a Torino che in altre realtà della nostra regione, presenteremo questo catalogo, spesso con la importante 
collaborazione sia dello SPI che dell’AUSER. Chi volesse partecipare sarà benvenuto. Richiedeteci il calendario 
o consultatelo sul nostro sito.

         Il presidente ETLI
                      Vito Cannillo
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Notizie utili
DOCUMENTI PERSONALI

I viaggiatori sono tenuti a controllare la validità del 

proprio documento d’identità. L’Etli declina ogni re-

sponsabilità sulle mancate partenze per irregola-

rità degli stessi.

Al momento della prenotazione i viaggiatori sono 

tenuti a fornire il proprio nome e cognome come 

sono riportati sui documenti di identità. Eventuali 

penalità, applicate dai Tour Operator o dalle compa-

gnie aeree, dovute alla necessità di correggere il no-

minativo saranno addebitate al viaggiatore. L’ETLI 

declina ogni responsabilità in caso di mancata 

partenza dovuta a errori nella comunicazione dei 

nominativi e si vedrà costretta ad addebitare co-

munque l’intero costo del viaggio.

SPESE DI MODIFICA
Le modifiche da parte dei viaggiatori (es. cambio 

nome, cambio data, cambio destinazione) a prenota-

zioni già accettate, comportano spese operative. L’ad-

debito previsto dai Tour Operator verrà comunicato 

caso per caso.

ADEGUAMENTI VALUTARI 
TARIFFE AEREE-CARBURANTE
Le quote di partecipazione pubblicate nel presente 

catalogo sono state definite sulla base del costo car-

burante, cambio valuta, tasse aeroportuali in vigore a 

FEBBRAIO 2017.

Voli charter: l’eventuale modifica del costo di carburante 

e delle tasse aeroportuali comporteranno un adeguamen-

to delle quote di partecipazione e verranno comunicate 

ai partecipanti in seguito a circolari dei Tour Operator 21 

giorni prima della partenza.

Voli di linea e low cost: le eventuali modifiche del 

costo delle tariffe aeree, carburante e tasse aeropor-

tuali comporteranno un adeguamento delle quote 

e verranno comunicati ai partecipanti al momento 

dell’emissione dei biglietti (al massimo entro 5 gior-

ni lavorativi prima della partenza). Le modifiche del 

cambio euro/dollaro o altre valute saranno comuni-

cate 21 giorni prima della partenza.
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SPESE APERTURA PRATICA
35,00 PER PERSONA 

 20,00 per gite di 2 giorni

 50,00 per Lungo Raggio e Mete Lontane. 

È sempre dovuta e non è mai rimborsabile 

in caso di annullamento ed è comprensiva dei 

costi fissi di prenotazione, della polizza assicura-

tiva MEDICO/BAGAGLIO E ANNULLAMENTO 

VIAGGIO.

(Vedi dettagli a pag. 63)

N.B. Alcuni viaggi e soggiorni prevedono la co-

pertura con l’assicurazione medico/bagaglio e/o an-

nullamento del tour operator con cui si effettua il 

viaggio. Pertanto le condizioni assicurative ed i mas-

simali possono modificarsi rispetto a quelle indicate 

al fondo del nostro catalogo. Richiedeteci informazio-

ni dettagliate e tabelle massimali per ciascun viaggio.

Sulla convocazione troverete il nome dell'Assicurazione 

e i relativi massimali e centrale operativa.

Possibilità di assicurazioni integrative.

SCONTI
Iscritti CGIL 5%

Iscritti AUSER 2%

Iscritti CGIL + AUSER 6%

CRAL e Associazioni: Sconti come da convenzione.

Gli sconti si applicano sulla sola quota di partecipa-

zione e solo ai titolari delle tessere per l’anno in cor-

so. È quindi necessaria la presentazione delle stesse 

all’atto della prenotazione.

PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un ac-

conto pari al 25% della quota complessiva del viag-

gio. Il saldo dovrà essere effettuato almeno 21 giorni

prima della partenza. Il mancato saldo nel periodo 

indicato, costituisce clausola risolutiva del contratto.

EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI
L’effettuazione dei viaggi proposti è soggetta al rag-

giungimento di un numero minimo di partecipanti 

(vedi indicazione in ciascun viaggio). Al di sotto di tale 

soglia, l’agenzia si riserva di cancellare le partenze o di 

proporre un adeguamento quote per la conferma della 

partenza stessa (Informazioni dettagliate in agenzia).



Da sapere
MODIFICHE CONCERNENTI OPERATIVO

AEREO, DATA E/O AEROPORTO 
DI PARTENZA
Le date, le compagnie aeree e gli aeroporti di partenza 

indicati sul catalogo sono stabiliti al momento della 

stampa (marzo 2017) pertanto possono subire varia-

zioni che verranno comunicate di volta in volta. 

FRANCHIGIA BAGAGLIO
Il biglietto aereo include il trasporto di 1 bagaglio di 

15 kg per i voli charter e low cost, 20 kg per quelli 

di linea + 5 kg di bagaglio a mano per persona, non 

cumulativi. In aeroporto potrà essere richiesto il pa-

gamento per il trasporto dei kg in eccedenza. (info 

dettagliate in agenzia).

CONFERMA DEGLI ORARI DI PARTENZA
Poiché i voli charter possono subire variazioni di ora-

rio fino a 48 ore prima della partenza, i parteci-

panti sono tenuti a chiedere conferma degli stessi un 

giorno lavorativo prima dell’inizio del viaggio.

POSTI IN PULLMAN
L’assegnazione dei posti in bus viene effettuata in 

ordine di prenotazione. Le segnalazioni particolari 

(es. posto davanti) verranno tenute in considerazio-

ne, ma non garantite.

VIAGGI IN AEREO
Il ritrovo dei partecipanti è fissato direttamente presso 

l’area partenze dell’aeroporto Sandro Pertini di Caselle, 

quando il volo è in partenza da Torino; in corso Stati 

Uniti 17, quando il volo è in partenza da altri aeroporti. 

Eventuali ulteriori soste lungo il percorso su richiesta, 

con eventuale supplemento.

VIAGGI IN BUS
Il ritrovo dei partecipanti è fissato in Corso Stati Uni-

ti 17 (salvo diversamente specificato per ogni singo-

lo viaggio). Eventuali ulteriori soste lungo il percorso 

su richiesta, con eventuale supplemento.

ABBINAMENTI
Possibilità di condividere la sistemazione alberghiera 

con un altro partecipante dello stesso sesso su tour 

e soggiorni. Un'occasione utile ed economica per po-

ter fare nuove amicizie e risparmiare.
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La quota di partecipazione per tutti i 

soggiorni include:

volo dall’aeroporto previsto+trasferimento in 

pullman da e per Torino ove previsto, o viaggio in 

pullman GT (salvo diversamente indicato)

trattamento di pensione completa, bevande 

incluse (salvo diversamente indicato)

assistenza personale specializzato in loco

1 capo-gruppo al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti previsto (da 25 a 40 

persone)

assicurazione medico-bagaglio ed annullamento

Per la quota di partecipazione dei tour o dei tour 

+ soggiorno vedere la voce “la quota comprende” 

di ogni singolo viaggio

NOTE INFORMATIVE DOCUMENTI
Per tutti i viaggi all´estero. Non sono accettate 

le carte d’identità scadute con timbro o certificato 

cartaceo di proroga.

EGITTO
Per i cittadini italiani è sufficiente la carta d’identità 

con validità residua di almeno 6 mesi È inoltre 

necessaria la fotocopia della carta d’identità fronte/

retro e 2 fototessere.

PAESI EXTRA UE
È necessario il passaporto con validità di almeno 

6 mesi dalla data di effettuazione del viaggio 

(informazioni dettagliate in agenzia per procedure 

e visti).

TASSA DI SOGGIORNO
Per tutti i viaggi e soggiorni eventuale tassa di 

soggiorno da pagare in loco.



ETLinFESTA
SICILIA

PARTENZA
17 E 24 SETTEMBRE 

DURATA
8 giorni/7 notti
15 giorni / 14 notti

TRASPORTO
Volo da Torino o  
Milano + bus da Torino

HOTEL 
SERENUSA
4 stelle
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Il Serenusa Village è un villaggio 4 stelle, di-

rettamente sulla spiaggia di Licata (Agrigen-

to), a 42 km dalla suggestiva Valle dei Templi, 

in una terra dal patrimonio storico e natura-

listico tra i più ricchi al mondo. Il villaggio si 

estende su una terrazza naturale a 15 mt sul 

livello del mare. Dispone di 490 camere, poste 

su due e tre piani, mediamente a 300 mt dal 

mare. Sono dotate di aria condizionata indi-

viduale, telefono, TV, frigo, cassaforte, ba-

gno con doccia e asciugacapelli. Le camere 

al piano terra dispongono di giardino, quelle 

al primo piano di balcone. Su richiesta pos-

sibilità di camere comunicanti e camere per 

diversamente abili. 

RISTORAZIONE offre due confortevoli sale 

ristorante, entrambe con aria condizionata, 

con tavoli assegnati da 8/9 persone, con tova-

gliette all’americana. Prima colazione, pranzo 

e cena sono con servizio a buffet (con acqua e 

vino in caraffa) e show-cooking. A disposizio-

ne prodotti base confezionati per celiaci, bar in 

piazzetta e in spiaggia.

MARE E PISCINA: l’ampia spiaggia sabbiosa 

è attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio 

(1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per ca-

mera assegnati a partire dalla 4° fila), docce, 

spogliatoi, bar, punto di assistenza e infor-

mazioni. E’ raggiungibile con una scalinata 

o un percorso pavimentato, lungo circa 180 

mt, con pendenza non superiore al 6%. A di-

sposizione anche una piscina centrale con ac-

quascivoli e idromassaggi e una piscina per il 

nuoto. SPORT E BENESSERE: Lezioni collettive 

di nuoto, vela, windsurf e tennis. Inoltre gra-

tuitamente, campi da tennis e calcetto, campo 

polivalente (basket, pallavolo, tennis), bocce in 

erba sintetica, beach volley con illuminazio-

ne notturna, ping-pong, oltre a uso libero di 

windsurf, barche a vela e canoe.

ANIMAZIONE: divertimento e servizi per ogni 

età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e 

feste, il Bluserena Circus, corsi sportivi e tor-

nei, musica live, balli nel dancing, escursioni. 

Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro: 

musical, cabaret, varietà, giochi.



PROGRAMMA
1° giorno: Ritrovo dei partecipanti e parten-

za per Catania. All'arrivo trasferimento in hotel 

e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento.

2° giorno: Giornata a disposizione per il 

relax.

3° giorno: Giornata dedicata alla scoperta 

della millenaria storia della Sicilia più emble-

matica. Cominceremo con la visita di Siracusa, 

dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco 

nel 2005. Dalle testimonianze lasciate dai ti-

ranni greci che dominarono Siracusa e la Val di 

Noto sin dall’VIII sec. a.C., per concludere con la 

visita di Noto, emblema e testimonianza del più 

puro Barocco Siciliano, un vero e proprio “libro 

vivente”, un giardino di pietra ove ad ogni an-

golo è dato incontrare capitelli, fregi barocchi, 

chiese e palazzi nobiliari. Esistono luoghi che 

con i loro nomi rievocano la purezza e l’armo-

nia dell’arte. Noto è uno di questi: con le sue 

bellezze architettoniche e culturali risveglia nei 

visitatori l’idea più alta di ciò che gli uomini 

d’ingegno hanno prodotto in questo tempio di 

pietre vive. Pranzo in corso di escursione. 

4° giorno: Partenza alla scoperta  dei “luo-

ghi di Montalbano” partendo da uno dei luoghi 

più noti che è Punta Secca per vedere l'esterno 

della Casa di Montalbano e dove sarà possibi-

le effettuare la classica nuotata mattutina del 

commissario nelle splendide acque del Medi-

terraneo per proseguire sino a Donnalucata 

(Marinella nella fiction). Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio trasferimento a Vigàta in pro-

vincia di Montelusa nell’immancabile Commis-

sariato (Municipio di Scicli) e nella Questura di 

Montelusa (Palazzo Iacono a Scicli). Scicli è un 

piccolo gioiello barocco e fa parte delle otto 

“Città Barocche della Val di Noto”, dichiarata 

Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 2002.

Tempo libero per lo shopping e rientro in hotel.

5° giorno: Giornata a disposizione per il 

relax.

6° giorno:  Intera giornata dedicata alla 

visita  guidata di Modica, di origini molto 

antiche, la Motyka dei Siculi fu, sin dal Me-

dioevo, uno dei feudi più ricchi e importanti 

della Sicilia. Distrutta dal terremoto del 1693, 

Modica fu ricostruita in gran parte secondo 

schemi barocchi ed è per questo iscritta nel 

Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, fra le 

“Città tardo barocche della Val di Noto”. L’e-

lemento più appariscente è il Duomo di San 

Giorgio. Città Natale del Premio Nobel Qua-

simodo, è possibile visitare la sua Casa Mu-

seo. Degustazione presso una cioccolateria 

del cioccolato di Modica, famoso in tutto il 

mondo e protagonista di un Eurochocolate 

tra i più apprezzati. Dopo il pranzo in risto-

rante, trasferimento a Ragusa Ibla, anch’essa 

ricostruita nel suo aspetto barocco che le ha 

valso l’iscrizione al Patrimonio dell’Umanità 

dall’Unesco, dopo il terremoto del 1693. Se 

il suo aspetto è decisamente barocco, chiese 

e palazzi si dispongono seguendo il vecchio 

impianto medievale. Dominata dal Duomo 

dedicato a San Giorgio, rappresenta un dei 

centri storici meglio conservati e più sugge-

stivi. Rientro in hotel.

MINITOUR “IL BAROCCO E I LUOGHI DI MONTALBANO” 
(8 giorni/7 notti)
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7° giorno: Mattinata libera. Nel pomerig-

gio partenza per Piazza Armerina: uno dei 

centri archeologici più importanti di Sicilia 

per gli splendidi mosaici della vicina Villa Ro-

mana del Casale, scoperti soltanto nel tardo 

Novecento. Di età imperiale, considerata la 

più importante testimonianza della civiltà 

romana in Sicilia. La villa è nota per gli splen-

didi mosaici che, per la varietà dei sogget-

ti e la diversità dei colori, costituiscono un 

prezioso documento sui costumi dell’epoca 

tardoromana, così efficace da essere stato 

dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Une-

sco nel 1997. Rientro in hotel.

8° giorno: Prima colazione in hotel. 
Trasferimento in aeroporto per il viaggio di 
rientro.

PROGRAMMA TOUR + SOGGIORNO (15 giorni/14 notti):
Stesso programma del Tour fino al 7° giorno.

8°-14° giorno:  Giornate a disposizione per 

il relax.

15° giorno:  Prima colazione in hotel. 

Trasferimento in aeroporto per il viaggio di 

rientro.

ETLinFESTA

PROGRAMMA SOGGIORNO (8 o15 giorni):
1° giorno: Ritrovo dei partecipanti e parten-

za per Catania. All'arrivo trasferimento in hotel 

e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento.

2° - 7° giorno oppure 14° giorno: Giorna-

te a disposizione per il relax.

8° giorno oppure 15° giorno: Prima cola-

zione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il 

viaggio di rientro.
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ETLinFESTA

LA QUOTA COMPRENDE  

TOUR O TOUR + SOGGIORNO
• Volo a/r da Torino o Milano incluse tasse aero-

portuali.

• Trasferimenti in loco.

• Tour in bus con visite guidate come da pro-

gramma, ingressi esclusi.

• 7 o 14 pernottamenti presso il Serenusa Village.

• Trattamento di pensione completa, bevande in-

cluse. 

• Assicurazione medico-bagaglio/annullamento.

SOGGIORNO 8 O 15 GIORNI
• Volo a/r da Torino o Milano incluse tasse aero-

portuali.

•  Trasferimenti in loco.

•  7 o 14 pernottamenti presso il Serenusa  Village.

•  Trattamento di pensione completa, bevande ai 

pasti incluse.

•  Assicurazione medico-bagaglio/annullamento.  

QUOTA PRENOTA PRIMA PRENOTA PRIMA
PARTECIPAZIONE 16 GIUGNO 14 LUGLIO

17 settembre 

Tour 8 giorni/7 notti 1.135,00 euro 1.035,00 euro  1.085,00 euro

Supplemento singola 170,00 euro 170,00 euro 170,00 euro

17 settembre 

Tour + Soggiorno  

15 giorni/14 notti 1.460,00 euro 1.360,00 euro 1.410,00 euro 

Supplemento singola 310,00 euro 310,00 euro 310,00 euro

17 settembre 

Soggiorno mare 

15 giorni/14 notti 1.235,00 euro 1.135,00 euro 1.185,00 euro

Supplemento singola 310,00 euro 310,00 euro 310,00 euro

24 settembre 

Soggiorno mare 

8 giorni/7 notti 870,00 euro 770,00 euro 820,00 euro

Supplemento singola 170,00 euro 170,00 euro 170,00 euro

Spese apertura pratica 35,00 euro 35,00  euro 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pag. 2
NB. sconto AUSER/SPI equiparati



Perchè camminare?
Proponiamo una modalità antica, ma che può 
apparire nuova, di conoscere e di conoscersi: il 
cammino. Questa caratteristica tipica dell’es-
sere umano, negli ultimi decenni abbandonata 
perché non più ritenuta interessante, sta ora 
tornando alla ribalta. Camminando curiamo 

corpo e mente. Camminando prendiamo co-
scienza del nostro fisico e delle nostre fatiche. 
Camminando entriamo in dialogo con i nostri 
compagni di viaggio. Camminando ci avvici-
niamo alla Terra. Camminando compiamo un 
gesto rivoluzionario: diventiamo più lenti, più 
profondi, più leggeri.
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IN CAMMINO

                                  Raggiungere con le 

proprie gambe San Lorenzo al Mare da Ospe-

daletti: una proposta differente dalle solite! Vi 

portiamo a camminare lungo la costa, con il 

piede sulla terraferma, ma lo sguardo rivolto 

verso l’orizzonte. Cammineremo lungo una 

ciclopedonale e faremo sosta in cittadine ca-

ratteristiche. Se il mare ci chiamerà scendere-

mo in spiaggia per riposarci, per pranzare, per 

dialogare. Una manciata di ore di cammino 

ogni giorno, per percorrere, senza fretta, in 

due tappe, i ventiquattro chilometri totali che 

separano Ospedaletti da San Lorenzo al Mare. 

Il pernottamento è previsto ad Arma di Taggia 

e la sera del sabato, in albergo, giocheremo 

per metterci in gioco, piccole attività in alle-

gria per stare meglio con noi stessi e con gli 

altri, accompagnati da un counsellor. 

PARTENZA
30 settembre

DURATA
2 giorni/1 notte 

TRASPORTO
Pullman

HOTEL
HOTEL JEAN MARIE 
Arma di Taggia 3 stelle

PROGRAMMA
 1° giorno: Ritrovo dei partecipanti e partenza 

in pullman. Arrivo a Ospedaletti, inizio cammino 

con sosta per il pranzo al sacco. Cena, attività e 

pernottamento in albergo ad Arma di Taggia.

 2° giorno: Prima colazione in albergo, parten-

za a piedi per San Lorenzo al Mare con sosta per 

il pranzo al sacco. Ritorno in pullman a Torino.

minimo 15 massimo 26 partecipanti

LIGURIA - DA OSPEDALETTI 
A SAN LORENZO AL MARE

LOCALITÀ PROVINCIA DI IMPERIA

LA QUOTA COMPRENDE
•  Viaggio in bus come da programma • 1 pernottamento e prima colazione • 2 pranzi al sacco 
• Accompagnatore • Assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
190,00 euro

Supplemento singola 20,00 euro
Spese apertura pratica 20,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2
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PRENOTAZIONI

ENTRO IL 

30 LUGLIO!
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LOMBARDIA - DA MILANO 
LUNGO I NAVIGLI

PARTENZA
14 ottobre

DURATA
2 giorni/1 notte 

TRASPORTO
Pullman

HOTEL
CASCINA BELLARIA 3 stelle
Parco di Trenno 

minimo 15 massimo 18 partecipanti

LOCALITÀ TRENNO (MI)

Due giornate di cammino lungo i Navigli mila-

nesi, il sistema di canali irrigui e navigabili con 

baricentro Milano, nel passato vie di comuni-

cazione importanti per questa operosa città. 

Più precisamente cammineremo lungo i due 

Navigli che si biforcano dalla darsena di Porta 

Ticinese, indiscusso porto fluviale milanese: il 

Naviglio Grande e il Naviglio Pavese. Percorre-

remo il primo sino a Gaggiano, una graziosa 

cittadina dalle case colorate che si specchiano 

nelle acque del Naviglio. Il secondo ci condur-

rà alla Certosa di Pavia e, qualche passo dopo, 

a Pavia, città dalla tanta storia, sorta nel punto 

in cui il Ticino unisce le sue acque al Po. Il per-

nottamento è previsto in un Ostello moderno 

e completamente accessibile, situato nel par-

co del Trenno, alle porte nord occidentali della 

città meneghina. La sera del sabato, in alber-

go, giocheremo per metterci in gioco, piccole 

attività in allegria per stare meglio con noi stessi 

e con gli altri, accompagnati da un counsellor.

PROGRAMMA
 1° giorno: Ritrovo dei partecipanti e partenza 

in pullman. Arrivo a Milano, inizio cammino con 

sosta per il pranzo a sacco. Cena, attività e per-

nottamento alla Cascina Bellaria.

 2° giorno: Prima colazione in Cascina, breve 

trasferimento in pullman all’Alzaia Naviglio Pa-

vese e partenza a piedi verso Pavia con sosta per 

il pranzo al sacco. Ritorno in pullman a Torino.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
190,00 euro

Spese apertura pratica 20,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in bus come da programma • Sistemazione in sole camere triple con trattamento di per-
nottamento e prima colazione • 2 pranzi al sacco • Accompagnatore • Assicurazione medico/bagaglio/
annullamento. In
 c
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IN CAMMINO

PRENOTAZIONI

ENTRO IL 

30 GIUGNO!
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Vi proponiamo tre itinerari con un’idea di viag-
gio tra territori, cultura e piacere attraverso 
l’autentica conoscenza dei cibi, degli artigiani, 
dei produttori e dei ristoratori.
Tre opportunità per fare turismo slow, vivendo 
esperienze a contatto diretto con i protago-
nisti di un territorio: dalle Langhe del Barolo a 

Comacchio con le sue valli e tradizioni di pesca 
dell’anguilla.
E ancora un viaggio nel Cilento fatto di degu-
stazioni e passeggiate, tra mare e storia, per 
scoprire Presìdi Slow Food e le eccellenze di una 
delle piu’ belle coste dell’Italia.
Un viaggio secondo il punto di vista di Slow 
Food… tutto da vivere!

10

VIAGGI CON

PROGRAMMA INDICATIVO
1° giorno: Ritrovo dei partecipanti e tra-

sferimento in bus verso le Langhe. Accoglien-

za presso l' Agenzia di Pollenzo sede dall’U-

niversità di Scienze Gastronomiche. Visita ed 

aperitivo presso la Banca del Vino per   un 

viaggio attraverso l’eccellenza enologica ita-

liana. Pranzo  presso Osteria Slow Food. Nel 

pomeriggio, visita ad una cantina del Roero, 

PARTENZA
10 giugno
9 settembre

DURATA
2 giorni/1 notte 

TRASPORTO
Pullman

menzionata nella Guida Slow Wine di SF Editore 

con degustazione di salumi e formaggi del terri-

torio.  Pernottamento presso la Corte Albertina 

di Pollenzo.

2° giorno: In mattinanta, partenza per un'a-

zienda agrituristica, con visita e partecipazione al 

laboratorio dei prodotti caseari e della tuma di 

pecora di Langa, Presìdio Slow Food. Degustazio-

ne. Nel pomeriggio, rientro a Torino.

minimo 15 massimo 26 partecipanti

POLLENZO E LA BANCA DEL VINO

LOCALITÀ POLLENZO
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PROGRAMMI DEFINITIVI, 

DATE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

SUL SITO WWW.ETLIVIAGGI.IT 

E WWW.SLOWFOOD.IT/EDUCAZIONE
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PARTENZA
26 maggio
15 settembre

DURATA
3 giorni/2 notti

TRASPORTO
Pullman

minimo 15 massimo 25 partecipanti

LOCALITÀ COMACCHIO

PROGRAMMA INDICATIVO
1° giorno: Ritrovo dei partecipanti e par-

tenza in bus per Comacchio. Pranzo libero lun-

go il percorso. Nel pomeriggio visita al Museo 

della Manifattura dei marinati a Comacchio, 

il luogo dove avveniva l'intero ciclo di lavora-

zione delle anguille e delle acquadelle e sede 

del Presìdio Slow Food dell’anguilla marinata.  

Cena presso Osteria Slow Food.

2° giorno: Visita alle Valli di Comacchio: 

percorso storico-naturalistico, a bordo dell’u-

nica imbarcazione autorizzata dal Parco del 

Delta, che consente di cogliere  gli aspetti uni-

ci della Valle, accompagnati da una esperta 

guida ambientale, alla scoperta dei luoghi di 

pesca e di un ambiente insolito e suggesti-

vo. L’escursione prevede la sosta e la visita a 

vecchie Stazioni di Pesca, dove vedere le strut-

ture e gli arredi originali dei casoni, le attrez-

zature legate alla vita dei Vallanti (i pescatori 

delle Valli), nonché un impianto da pesca tra-

dizionale (Lavoriero) fedelmente ricostruito con 

canna palustre.  Pranzo presso ristorante Betto-

lino di Foce.   Nel pomeriggio visita guidata alla 

città di Comacchio, pittoresca cittadina lagunare 

dal suggestivo intreccio di canali, ponti ed edifici 

monumentali.  La città possiede anche interes-

santissimi musei: il Museo del carico della Nave 

romana e il MARB – Museo Alternativo Remo 

Brindisi, con opere di Fontana, Picasso, Warhol, 

Pollock. Cena in ristorante. 

3° giorno: Visita alla salina: estesa per oltre 

600 ettari, la salina è formata da canali, dossi, 

specchi d'acqua e bacini per l'accumulo delle ac-

que marine: è questo l'ambiente estremo prescel-

to come luogo di nidificazione da molte specie di 

uccelli acquatici, tra cui il fenicottero. Visita all'a-

zienda vitivinicola Scalandra con degustazione 

dei prodotti del territorio. Partenza per il viaggio 

di rientro.
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PROGRAMMI DEFINITIVI, 

DATE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

SUL SITO WWW.ETLIVIAGGI.IT 

E WWW.SLOWFOOD.IT/EDUCAZIONE

COMACCHIO IL PRESIDIO 
DELL'ANGUILLA MARINATA

VIAGGI CON
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VIAGGI CON

PROGRAMMA INDICATIVO
1° giorno: Ritrovo dei partecipanti e 

partenza in treno Av per Salerno. All'arri-

vo trasferimento in bus e trasferimento ad 

Agropoli. Lungo il percorso sosta per visita e 

degustazione della cantina S.Salvatore 1988 

di Giungano. Sistemazione in hotel. Cena 

alla biosteria. 

2° giorno: Partenza da Agropoli dopo la 

prima colazione. Arrivo a Felitto e visita con 

mini trekking alle gole del fiume Calore. Pos-

sibilità di fare Kayak per gli appassionati e 

bagno nelle acque del fiume.  Pranzo presso 

l'agriturismo L'occhiano . Nel pomeriggio  la-

boratorio Cibolento experience con la comu-

nità di terra madre dei produttori del Fusillo 

Felittese: proveremo a "cinguliare" e a "tirare" 

il fusillo. Successivamente visita alla nuova 

cantina Luigi Maffini a Giungano (cantina con 

PARTENZA
18 maggio
21 settembre

DURATA
4 giorni/3 notti

TRASPORTO
treno FR + bus

la chiocciola e vino slow per Kratos 2015) . Cena 

presso la pizzeria la Panoramica con degustazio-

ne di pizza tra cui quella cilentana (con pomodo-

ro e cacioricotta del Cilento presidio).

3° giorno: Visita all'area archeologica e al 

museo di Paestum. Visita con degustazione all'a-

zienda San Giovanni (cantina con la chiocciola e 

vino slow per Tresinus 2015). L’azienda sorge a 

picco sul mare della riserva marina di Castellaba-

te;  possibilità di fare il bagno nel mare della zona 

lago di Castellabate. Il pomeriggio continuerà 

con la visita di Agropoli: il Palazzo Civico delle 

arti, il Castello Angioino Aragonese e passeggiata 

per il centro storico. Cena alla biosteria (alleanza 

dei cuochi con i presìdi SF)

4° giorno: visita all'azienda bufalina biologica 

Tenuta Vannulo e degustazione. Proseguimento 

per Salerno per il viaggio di rientro.

minimo 15 massimo 25 partecipanti

CILENTO 

LOCALITÀ AGROPOLI
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IL PRESIDIO 
DEL FUSILLO FELITTESE

PROGRAMMI DEFINITIVI, 

DATE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

SUL SITO WWW.ETLIVIAGGI.IT 

E WWW.SLOWFOOD.IT/EDUCAZIONE



FRANCIA LA FIORITURA DELLA LAVANDA

PARTENZA
8 luglio

DURATA
2 giorni / 1 notte

TRASPORTO
Bus da Torino

HOTEL
3 stelle

minimo 30 partecipanti
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LA QUOTA COMPRENDE
•  Viaggio in bus GT  •  Trattamento di mezza  pensione, bevande escluse  •  Accompagnatore •  Visite 
come da programma, ingressi esclusi •  Assicurazione medico-bagaglio/annullamento.

PROGRAMMA
1º giorno: Torino – Sisteron – Valen-

sole – Aix En Provence. Ritrovo dei par-

tecipanti  e partenza in autopullman G.T. 

per la Provenza. Arrivo a Sisteron, cittadina 

nota come la “porta della Provenza”. Pranzo 

libero. Proseguimento per Valensole, piccolo 

borgo a forma di anfiteatro, posto su una 

collina, custode dell’antico fascino dei vil-

laggi provenzali di campagna. Si prosegue 

per Moustiers Sainte Marie villaggio incan-

tevole arroccato nel mezzo di due maestose 

rupi rocciose attraversate da un vivace ru-

scello di montagna,e il lago di Saint Croix, 

color verde smeraldo alimentato dalle Gole 

del Verdon. Nel tardo pomeriggio trasferi-

mento in hotel nei dintorni di Aix en Pro-

vence. Cena e pernottamento.

2° giorno: Roussillon – Abbazia Di Se-

nanque – Gordes - Lourmarin – Torino.

Partenza per Roussillon, il villaggio dalle 

calde tonalità di colori dati dalle sue rocce 

che ne fanno uno dei luoghi più affascinan-

ti della regione. Tutto il villaggio è edificato 

con la pietra locale rosso-arancione. 

Arrivando da una tortuosa stradina che gira 

intorno alla Montagna si apre una vista 

spettacolare, l’abbazia cistercense immersa 

e circondata dai campi di lavanda. Tempo a 

disposizione per il pranzo libero e prosegui-

mento per Gordes, villaggio medioevale che 

sembra aggrappato in modo precario alle 

terrazze della collina. Pomeriggio a Lourma-

rin, forse il più suggestivo dei villaggi pro-

venzali con le sue stradine ricche di Bistrot 

e con il Castello rinascimentale, tra i meglio 

conservati in Francia, ex rifugio di poeti e 

scrittori. Proseguimento attraverso il parco 

regionale del Luberon, in cui il clima favori-

sce fioriture spettacolari di Lavanda. Parten-

za per il viaggio di ritorno. Arrivo previsto in 

tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
155,00 euro

Supplemento singola 35,00 euro 

Spese apertura pratica 20,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2



TESORI DI FRANCIA

PROGRAMMA
 1° giorno:  Milano - Parigi. Volo dall’Italia 

e trasferimento in hotel.

2° giorno: Parigi - Rouen - Costa Fiorita 

- Caen. Partenza alla volta di una delle regioni 

più affascinanti della Francia: la Normandia, 

terra di artisti e degli impressionisti come Mo-

net. Sosta a Rouen e visita della cittadina, con 

le sue tipiche case a graticcio, tra cui spicca il 

meraviglioso complesso della Cattedrale, tipi-

camente gotica. Proseguimento verso la sug-

gestiva Honfleur, prediletta dai pittori per gli 

incantevoli scenari. Proseguimento per Caen 

e giro panoramico della città dove si potranno 

ammirare i resti della famosa fortezza medie-

vale sede monarchica del grande Guglielmo il 

conquistatore, l’Abbaye aux Hommes dove è 

sepolto Guglielmo.

3° giorno: Caen - Spiagge Dello Sbarco 

- Arromanche - Bayeux - Caen. Giornata 

dedicata allo sbarco in Normandia. 

Visita del memoriale di Caen. Par-

tenza verso le spiagge del D-Day per 

ammirare la famosa costa, dove av-

venne lo sbarco degli alleati durante 

la Seconda Guerra Mondiale. Sosta 

a Pointe du Hoc uno dei luoghi 

più famosi dello sbarco. Visita del 

famoso cimitero americano e pro-

seguimento per Arromaches, dove 

gli alleati hanno costruito un porto 

PARTENZA
16 - 23 - 30 luglio

6 - 13 - 20 - 27 agosto

DURATA
8 giorni/7 notti
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TRASPORTO
volo da Milano

HOTEL
3/4 stelle

artificiale. Proseguimento per Bayeux e visita 

della tapisserie.

4º Giorno: Caen - Mont St. Michel - 

Saint Malo - Rennes. Partenza per Mont 

Saint Michel, complesso monastico costruito 

sopra un isolotto roccioso, considerato una 

delle 7 meraviglie del mondo, dove intorno 

all’abbazia sorge un piccolo villaggio. Prose-

guimento per Saint Malo, la perla della côte 

d’Emeraude,  Dopo la visita tempo a disposi-

zione per passeggiare nell’animato villaggio. 

Proseguimento per Rennes. 

5º Giorno: Rennes - Angers - Amboise- 

Chenonceaux - Tours. Partenza verso la re-

gione della Loira che, come pochi altri luoghi 

al mondo, ci rimanda alle favole di maesto-

si castelli e della corte reale che nel periodo 

rinascimentale popolava questa pittoresca 

regione. Visita del castello di Angers dove è 

minimo 2 partecipanti

14
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LA QUOTA COMPRENDE
•  Volo a/r da Milano.

•  trasferimenti privati da/per aeroporti/hotel.

•  7 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4 e 3* sup.

•  visite ed escursioni in bus come da programma con guida parlante italiano.

•  trattamento di pernottamento e prima colazione più 4 cene in hotel.

•  Assicurazione medico / bagaglio/annullamento.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A partire da 1.270,00 euro

Supplemento part. 27 agosto 65,00  euro 

Supplemento singola 375,00  euro 

Ingressi da pagare in loco 62,00 euro

Tasse aeroportuali    da definire

Spese apertura pratica 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2
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conservato il magnifico arazzo dell’apocalisse. 

Proseguimento per Amboise, visita del castello 

reale che sorge su uno sperone roccioso do-

minante la Loira e la città vecchia. Il castello di 

stile gotico è molto conosciuto perché vi abitò 

Leonardo da Vinci. Proseguimento per Che-

nonceaux. Nel pomeriggio visita del castello 

tra i più famosi e sensuali della Loira, per l’ar-

chitettura, gli arredi interni, nonché per la sua 

storia e la singolare posizione sul fiume Cher. 

Proseguimento per Tours. 

6º Giorno: Tours - Chartres - Versail-

les- Parigi. Partenza per Chartres e visita del-

la splendida cattedrale patrimonio mondiale 

dell’Unesco.  Proseguimento per Versailles e 

visita della famosa Reggia, circondata da me-

ravigliosi giardini e fontane. Si potranno am-

mirare i grandi appartamenti del re, la sala del 

Trono, la Galleria degli Specchi, la camera di 

Luigi XIV e gli appartamenti della Regina. Pro-

seguimento per Parigi e sistemazione in hotel. 

7º Giorno: Parigi. Mattinata dedicata 

alla visita panoramica della città, attraverso 

i monumenti, i sontuosi palazzi, le bellissime 

piazze che hanno reso celebre questa città nel 

mondo. Da Place de la Concorde, alla Chiesa 

della Maddalena, da Place Vendome, alla piaz-

za della Bastiglia, la Cattedrale di Notre Dame, 

il Quartiere Latino, il Pantheon, i Giardini e il 

Palazzo del Luxembourg, la Tour Eiffel, l’Arco 

di Trionfo che domina la famosa Avenue des 

Champs Elysées. Pomeriggio libero.

8º Giorno: Parigi - Italia. Trasferimento in 

aeroporto per il volo per l’Italia.

TESORI DI FRANCIA



ANDALUSIA 

PROGRAMMA
1° giorno: Italia - Malaga. Volo dall’italia 

e all’arrivo trasferimento in hotel.

2° giorno: Malaga - Cadice - Jerez de la 

Frontera - Siviglia. Partenza lungo la costa 

per Cadice, per una panoramica di una delle 

più antiche città spagnole, Proseguimento per 

Jerez de la Frontera. Visita e degustazione di 

una delle cantine produttrici di Sherry. Prose-

guimento per Siviglia. 

3° giorno: Siviglia. Ampia panoramica 

della città e visita della Cattedrale, terzo tem-

pio cristiano del mondo. Poi passeggiata per il 

singolare Quartiere di Santa Cruz. Pomeriggio 

libero.

4° giorno: Siviglia - Cordoba - Granada. 

Partenza verso Cordoba. Visita della Moschea, 

una delle più belle opere dell’arte islamica in 

Spagna. Passeggiata per il Quartiere Ebraico, 

con le sue viuzze caratteristiche, le case con 

i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili 

andalusi. Proseguimento per Granada. 

5° giorno: Granada. Visita dell’Alhambra, 

il monumento più bello lasciato dall’arte ara-

ba, e dei Giardini del Generalife, residenza di 

riposo dei re Naziridi. Pomeriggio libero.

PARTENZA
Tutti i sabato  

dal 6 maggio

al 2 dicembre *

DURATA
8 giorni/7 notti
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TRASPORTO
Volo da Milano 

HOTEL
4 stelle

6° giorno: Granada - Antequera - Ma-

laga. Partenza verso Antequera. Visita dei 

monumenti megalitici, i dolmen de Menga 

e Vieira, dichiarati Patrimonio dell’Umanità. 

Proseguiremo con la Alcazaba (fortezza araba) 

da dove si può godere di una bella vista sulla 

città e sulla “Roccia degli Innamorati”. Prose-

guimento per Málaga. Visita panoramica con 

belle viste della città e la sua fortezza (Alcaza-

ba), tra il porto e le montagne. Tempo libero.

7° giorno: Malaga - Ronda - Puerto Ba-

nus (Marbella) - Malaga. Partenza per Ron-

da, costruita sopra un promontorio roccioso 

dalle pareti verticali.  Rientro all’hotel con so-

sta a Puerto Banus, famosa località turistica 

della Costa del Sol.

  8° giorno: Malaga - Italia. Prima colazio-

ne e trasferimento in aeroporto in tempo utile 

per la partenza.

minimo 2 partecipanti

16

* dal 30 giugno al 29 settembre partenza di venerdì

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A partire da 930,00 euro

Supplemento singola 240,00 euro 

Tasse aeroportuali  da definire

Riduzione luglio / agosto  - 20,00 euro

Spese apertura pratica 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo da Milano a/r  •  Trasferimenti da/per aeroporto •  Tour in pullman con guida di lingua italiana 
•  Visite come da programma ingressi inclusi  •  Trattamento di mezza pensione, bevande escluse 
•  Assicurazione medico-bagaglio/annullamento
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PORTOGALLO
PARTENZA

Tutti i sabato dal 3 giugno al 28 ottobre

DURATA
8 giorni/7 notti

TRASPORTO
Volo da Milano

HOTEL
4 stelle

minimo 2 partecipanti

PROGRAMMA
1° giorno: Italia - Lisbona. Volo dall’Italia e 

trasferimento in hotel. Cena libera.
2° giorno: Lisbona. Intera giornata dedicata 

alla visita dei luoghi di maggior interesse della cit-
tà fra cui la chiesa di Sant’Antonio, la cattedrale di 
Lisbona e il rione di Alfama. Pranzo in ristorante 
nella zona di Expo (Parco delle Nazioni),nel po-
meriggio vedremo il quartiere di Belem e i monu-
menti relativi alle scoperte marittime portoghesi: 
Il Monastero di S. Geronimo (dove vedremo chie-
sa e chiostro) e la Torre di Belem. Cena libera. 

3° giorno: Lisbona - Estoril - Cascais - 
Cabo da Roca - Sintra - Lisbona. Mattinata e 
pranzo liberi. Nel pomeriggio partenza per Estoril, 
Cascais, Cabo da Roca, punto più occidentale del 
continente europeo, e Sintra, dove si visiterà il Pa-
lazzo Reale.  Cena libera.

4° giorno: Lisbona - Obidos - Alcobaça - 
Nazarè - Batalha - Fatima. Partenza per Obi-
dos, affascinante cittadina fortificata circondata 
da mura del secolo XII. Visita del borgo medioe-
vale. Proseguimento per Alcobaça, dove si visiterà 
il celebre monastero e le tombe gotiche di Pedro 
e Inês. Proseguimento per Nazaré, il più famoso 
villaggio di pescatori del Portogallo, e visita dei 
quartieri popolari. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Batalha e visita del suo mo-
nastero, capolavoro del gotico portoghese. Nel 
tardo pomeriggio arrivo a Fatima e breve visita 
del Santuario. Cena e pernottamento.
5° giorno: Fatima - Tomar - Coimbra - Buçaco 
- Guimaraes. Partenza per Tomar per la visita del 
Convento di Cristo, patrimonio mondiale dell’U-
nesco. Proseguimento per Coimbra. Visita dei suoi 

principali monumenti: l’Università e la biblioteca, 
Il Duomo (solo esterno) e la chiesa di Santa Croce 
(interno). Pranzo libero. Nel pomeriggio prose-
guimento per Guimarães, classificata Patrimonio 
Mondiale dall’UNESCO. Cena e pernottamento.
6° giorno: Guimaraes - Braga - Porto. Intera 
giornata dedicata alla visita della regione: il cen-
tro storico di Guimarães e il magnifico Palazzo 
Ducale del secolo XV per poi proseguire verso 
Braga per la visita della cattedrale e del santuario 
del Bom Jesus, famoso per la sua monumenta-
le scalinata barocca. Pranzo in ristorante locale 
e pomeriggio dedicato alla visita panoramica di 
Porto. Cena libera. 
7° giorno: Porto - Lisbona Visita di Porto.  Il 
centro storico: i moli del Douro e il quartiere di 
Ribeira, dichiarato patrimonio mondiale Unesco, 
quindi sosta per assaggi nelle famose cantine in 
cui viene prodotto il vino Porto. Pranzo in risto-
rante caratteristico in centro città e nel pomerig-
gio proseguimento per Lisbona, sistemazione in 
hotel. Cena libera.
8° giorno: Lisbona - Italia. Trasferimento pri-
vato all’aeroporto di Lisbona per il volo di rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A partire da 850,00 euro
Supplemento singola 290,00 euro 
Tasse aeroportuali a partire da  80,00 euro
Ingressi obbligatori da pagare
in loco 75,00 euro
Suppl. partenze 
luglio / agosto / settembre 25,00 euro
Spese apertura pratica 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2

LA QUOTA COMPRENDE
• Voli di linea Tap da Milano (Classe E) • Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto • Trattamento di 
pernottamento e prima colazione • 2 cene in hotel e 3 pranzi con bevande • Tour in bus privato come 
da programma • Visite guidate come da programma, ingressi esclusi • Assicurazione medico-bagaglio/
annullamento.



BARCELLONA

PROGRAMMA
1º giorno: Milano – Barcellona. Ritro-

vo dei partecipanti con l'accompagnatore a 

Malpensa  e partenza per Barcellona. Arrivo 

previsto per le ore 13.00 circa. Trasferimento 

in bus privato ed inizio della visita con l’ac-

compagnatore: la famosissima Rambla, plaza 

De Catalunya, il caratteristico Mercado de la 

Boqueria famoso per la moltitudine di banchi 

ordinati in maniera tale da esaltare le sfuma-

ture cromatiche della frutta e della verdura, 

nonché la varietà e la magnificenza di carne e 

pesce. Perdiamoci poi per le vie del quartiere 

Gotico, ammiriamo le sue chiese e facciamo 

una pausa nella riflessiva plaça Sant Felipe 

Neri. . È un’oasi nascosta. Qui non abbiamo 

un limite di tempo, anzi il tempo ci sembrerà 

come fermarsi. È il momento di passeggiare 

dal quartiere Gotico lungo il Port Vell (Porto 

Vecchio). Durante questo tragitto passeremo 

la Statua di Colombo, il granchio gigante e 

centinaia di barchette ormeggiate in fila. Ri-

entro in hotel per il pernottamento.

PARTENZA
14 ottobre

DURATA
3 giorni / 2 notti

To
u

r 
es

te
ro

TRASPORTO
Volo da Malpensa

HOTEL
3 stelle

2º giorno: Inizio della visita con l'accom-

pagnatore. Potremo ammirare dall’esterno 

alcune opere di Gaudì iniziando dalla Sagrada 

Familia, tempio dedicato alla Sacra Famiglia. 

Fu l’architetto Francesc del Villar a presenta-

re il primo progetto fatto di tre navate, sette 

cappelle ed una guglia; proprio nel giorno di 

San José il vescovo Urquinaona mise la prima 

pietra del Tempio della Sagrada Familia. Ve-

dremo anche Casa Batlo e la Pedrera . Ci spo-

steremo poi verso il Porto Olimpico . Questa 

zona è stata completamente rinnovata prima 

dei Giochi olimpici del 1992: è un‘elegante 

Darsena tra le Spiagge di Icària e di Barcelo-

neta. Il Porto Olimpico ha un’ottima selezione 

di bar e ristoranti ed una lunga ed ampia pas-

seggiata che unisce le due spiagge. Rientro 

libero in hotel per il pernottamento.

3º giorno: Barcellona – Milano. Conti-

nuazione delle viste con L'accompagnatore e 

tempo a disposizione per shopping. Nel tardo 

pomeriggio trasferimento con bus privato 

all’aeroporto. Arrivo previsto a Milano verso 

le 23:30.

minimo 25 partecipanti
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
325,00 euro

Supplemento singola 75,00 euro 

Spese apertura pratica 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2

LA QUOTA COMPRENDE
•  Volo a/r da Milano con solo bagaglio a mano. 

•  Trasferimenti aeroporto / hotel a/r.

• Trattamento di pernottamento e prima cola-
zione.

•  Visite con accompagnatore, ingressi esclusi.

•  Assicurazione medico/bagaglio/annullamento.
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PRAGA
PARTENZA

16 settembre

DURATA
3 giorni / 2 notti

TRASPORTO
Volo da Malpensa

HOTEL
3 stelle

minimo 25 partecipanti

PROGRAMMA
1° giorno: Milano – Praga. Ritrovo dei 

partecipanti con l'accompagnatore a Malpen-

sa e partenza per Praga. Arrivo previsto per le 

ore 13.00 circa. Trasferimento privato in hotel 

e inizio della visita di Praga da Stare Mesto che 

è oggi una grande isola pedonale dichiarata 

dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Visita 

della Piazza della Città Vecchia, che un tem-

po ospitava il mercato, circondata da palazzi 

gotici, rinascimentali, barocchi e importanti 

monumenti, come la Chiesa di San Nicola e il 

Municipio, con il suo celebre Orologio astro-

nomico. Vedremo in seguito Nove Mesto dove 

si trova la famosissima Piazza Venceslao, te-

stimone di numerosi eventi chiave per la sto-

ria di Praga, che rappresenta anche il cuore 

commerciale della città. Al termine delle visite 

rientro in hotel e sistemazione nelle camere 

riservate per il pernottamento.

 2° giorno: Proseguimento della visita con 

accompagnatore. Vedremo il complesso del 

Castello di Praga, oggi sede del Presidente 

della Repubblica, con i suoi bellissimi palazzi 

e chiese tra cui l‘antico e il nuovo palazzo re-

ale, la cattedrale di San Vito in parte gotica e 

neogotica, la basilica di San Giorgio e il Vicolo 

d‘oro con una delle case di residenza del famo-

so scrittore Franz Kafka. Dopo il pranzo libero 

visiteremo Mala Strana con i suoi splendidi 

palazzi, le antiche case, gli angoli romantici e 

misteriosi. Visita della Chiesa di San Nicola, ca-

polavoro del barocco praghese. Rientro libero 

in hotel per il pernottamento.

3° giorno: Praga – Milano. Continuazio-

ne delle viste con l'accompagnatore. Si visiterà 

la zona di quello che una volta era il ghetto 

ebraico: oggi di quell‘antico quartiere sono ri-

maste le sinagoghe e il cimitero. Dopo il pran-

zo libero tempo a disposizione per shopping. 

Nel tardo pomeriggio trasferimento in bus 

privato all’aeroporto di Praga e partenza per 

Milano. Arrivo previsto intorno alle 23.30.

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo a/r da Milano con solo bagaglio a mano • Trasferimenti aeroporto/hotel a/r • Trattamento di 

pernottamento e prima colazione  • Visite con accompagnatore, ingressi esclusi • Assicurazione medico/

bagaglio/annullamento.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
300,00 euro

Supplemento singola 70,00 euro 

Spese apertura pratica 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2



GRECIA CLASSICA E METEORE

PROGRAMMA
1º Giorno: Atene. Volo dall’Italia. Trasferi-

mento in hotel. Cena e pernottamento.

2º Giorno: Atene - Epidauro - Nauplia - 

Micene - Olympia.  Partenza in pullman per 

raggiungere il Canale di Corinto, percorrendo 

la strada costiera (breve sosta). Proseguimen-

to in direzione di Epidauro per la visita dell’o-

monimo teatro, famoso per l’acustica perfet-

ta. Si raggiunge poi Nauplia, la prima capitale 

della Grecia moderna, dove si effettuerà una 

breve sosta fotografica. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio si raggiunge Micene per la visita 

del sito aercheologico, con la Porta dei Leoni 

e le Tombe Reali. Proseguimento in direzione 

di Olympia, attraversando la zona centrale del 

Peloponneso e le città di Tripoli e Megalopoli. 

3° Giorno: Olympia - Delfi. In mattina-

ta, visita del sito archeologico di Olympia, del 

Santuario di Zeus, lo stadio e del locale mu-

seo archeologico. Nel pomeriggio si parte in 

direzione di Delfi, attraversando le 

pianure dell’Elide e dell’Achaia. Si at-

traversa il nuovissimo ponte che su-

pera il Golfo di Corinto e, passando 

per le città di Nafpactos (Lepanto) e 

Itea, si raggiunge Delfi. 

4º Giorno: Delfi - Kalambaka 

(Meteore). In mattinata visita del 

sito archeologico di Delfi e del locale 

PARTENZA
28 maggio - 18 giugno 

23 luglio

10 -17 - 24 settembre

1 ottobre

DURATA
8 giorni/7 notti
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TRASPORTO
Volo da Milano 

HOTEL
4 stelle

museo archeologico. Nel pomeriggio, parten-

za alla volta di Kalambaka, cittadina situata ai 

piedi delle monumentali rocce note col nome 

di Meteore. 

5º Giorno: Kalambaka (Meteore). Visita 

dei famosi Monasteri delle Meteore, esempi 

eccezionali di arte bizantina, risalenti al XIV 

secolo. 

6º Giorno: Kalambaka - Trikala - Lamia 

- Capo Sunion - Atene. Viaggio di rientro ad 

Atene passando per Trikala, Lamia, Passo delle 

Termopili, teatro della famosa battaglia (bre-

ve sosta per vedere il monumento a Leonida) 

e Kammena Vourla. Continuazione per Capo 

Sunion, nelle vicinanze di Atene, dove si potrà 

visitare il Tempio di Poseidone, il dio del mare. 

Proseguimento per Atene.

 7º Giorno: Atene. Mattinata dedicata alla 

visita di Atene e del nuovo museo dell’Acro-

poli. Il percorso inizia dall’Acropoli, dove si vi-

minimo 2 partecipanti
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siterà uno dei complessi archeologici più noti 

e frequentati da turisti e studiosi di tutto il 

mondo. Si ammireranno: il Partenone, l’Eret-

teo, il tempio di Atena Nike e l’Odeon di Erode 

Attico. Visita del nuovo museo dell’Acropoli, 

risultato della perfetta compenetrazione tra 

un moderno progetto architettonico e anti-

chità. Proseguimento in pullman attraverso i 

punti più importanti della città: piazza Syn-

tagma com la tomba del Milite Ignoto e il 

Parlamento, via Panepistemiou com i palazzi 

neoclassici dell’Accademia, dell’Università e 

della Biblioteca Nazionale. Continuazione per 

piazza Omonia, via Stadiou e via Erode Attico 

con il palazzo presidenziale e le famose guar-

die nazionali dette “Euzones”. Si arriverà quin-

di allo stadio “Panatinaico”, dove nel 1896 si 

tennero le prime Olimpiadi dell’età moderna. 

Il tour prosegue  visitando il tempio di Giove 

Olympico, l’Arco di Adriano e il palazzo delle 

esposizioni di Zappion, immerso all’interno dei 

giardini reali. Pomeriggio libero.

8º Giorno:  Atene - Italia.  Trasferimen-

to in aeroporto per il volo per l’Italia, secondo 

operativo aereo.

N.B.: Per la visita dei Monasteri delle Me-

teore si consiglia un abbigliamento ade-

guato: non sono ammessi vestiti scollati, 

pantaloncini e minigonne. Alle signore 

consigliamo di indossare la gonna e agli 

uomini pantaloni lunghi.

GRECIA CLASSICA E METEORE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A partire da 965,00 euro

Supplemento singola 320,00 euro 

Tasse aeroportuali  da definire

Ingressi obbligatori

da pagare in loco 90,00 euro

Riduzione luglio - 30,00 euro

Spese apertura pratica 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo a/r da Milano • Trasferimenti privati da/per aeroporti/hotel • Sistemazione in hotel 4* • Visite 

ed escursioni in bus come da programma con guida parlante italiano • Trattamento di mezza pen-

sione, bevande escluse • Assicurazione medico / bagaglio/ annullamento.



CIELI D’IRLANDA 

PROGRAMMA
1° giorno: Italia - Dublino.  Volo dall’Italia 

e trasferimento in hotel.

2° giorno: Dublino - Clonmacnoise - 

Galway (210 Km).  Giro panoramico di Du-

blino e visita al Trinity College. Partenza per 

Galway con sosta lungo il tragitto al sito mo-

nastico di Clonmacnoise, il più esteso d’Irlanda 

fondato da St. Cirian nel 548. Proseguimento 

per Galway.

3° giorno: Tour del Connemara (170 

Km).  Giro panoramico di Galway e possibi-

lità di prenotare facoltativamente una breve 

crociera su lago Corrib. Partenza per Leena-

ne, villaggio situato sullo spettacolare fiordo 

di Killary attraversando la bellezza inconta-

minata della regione del Connemara. A cui 

dedicheremo l’intera giornata. Sosta lungo il 

percorso per la visita dell’Abbazia 

di Kylemore, convento benedettino 

situato in posizione davvero sugge-

stiva in mezzo ai boschi.  Rientro a 

Galway. 

4° giorno: Galway - Scoglie-

re di Moher - Tralee (210 Km). 

Partenza in direzione sud alla volta 

della contea di Kerry. Si attraverserà 

il Burren, affascinante regione carsi-

ca dove l’acqua scorre in profondità 

PARTENZA
10 giugno

DURATA
8 giorni/7 notti

To
u

r 
es

te
ro

TRASPORTO
Volo da Milano 

HOTEL
3/4 stelle

creando grotte e cavità sotterranee, conferen-

do alla superficie uno stranissimo aspetto lu-

nare.  Sosta alle maestose ed imponenti Sco-

gliere di Moher, alte 200 metri, una balconata 

di rocce colorate a picco sull’Atlantico. Imbar-

co sul traghetto a Killimer e, attraversando il 

fiume Shannon si arriverà a Tarbert, nella cele-

bre Contea di Kerry. Proseguimento per Tralee 

con arrivo in serata. 

5° giorno: Tralee - Ring of Kerry - Tra-

lee (220 Km). Intera giornata dedicata alla 

scoperta di una delle zone più famose e spet-

tacolari del paese lungo la Penisola di Iveragh. 

Lungo il percorso sosta a Killarney e visita 

alla Muckross House, nobile residenza elisa-

bettiana.

6° giorno: Tralee - Cashel - Kilkenny 

(220 Km). Partenza per Cashel, storica ca-

minimo 10 partecipanti
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LA QUOTA COMPRENDE
• Volo a/r da Milano.

• Trasferimenti aeroporto-hotel e viceversa a Dublino; traghetto Tarbert/Killimer.

• Trattamento di mezza pensione, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo, 

    bevande escluse.

• Guida/accompagnatore locale parlante italiano dal 1° al 7° giorno.

• Visite ed escursioni come da programma.

• Ingressi come da programma: Trinity College, centro monastico di Clonmacnoise, Kylemore Abbey, Cliffs 

of Moher, Rocca di San Patrizio, Castello di Kilkenny, Guinnes Storehouse.

• Assicurazione medico / bagaglio/ annullamento.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1.115,00 euro

Supplemento singola 270,00 euro 

Tasse aeroportuali circa 120,00 euro

Spese apertura pratica 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2
To
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pitale dell’antico regno Munster. Visita della 

famosa Rocca di San Patrizio, uno dei siti 

archeologi più spettacolari d’Irlanda. Prose-

guimento verso Kilkenny. Visita del Castello 

costruito nel XII è considerato uno dei più bei 

manieri del paese. Al termine passeggiata in 

città. Kilkenny è una delle città medievali me-

glio conservate, il passato vive ancora: croci 

celtiche, abbazie e castelli medievali evocano 

un’Irlanda di santi e cavalieri. 

7° giorno: Kilkenny - Dublino (130 Km). 

Partenza per Dublino.  Nel pomeriggio vi-

sita della città comprensiva della Guinness 

Storehouse.

8° giorno: Dublino - Italia. Trasferimento 

in aeroporto secondo operativo aereo.

N.B. L’itinerario può subire variazioni 

dovute a ragioni tecniche operative pur 

mantenendo le visite previste nel tour. 

CIELI D’IRLANDA 



Un viaggio nella storia russa e sovietica  alla 

scoperta del fascino indiscusso di Pietroburgo 

“la città più astratta e premeditata del Mondo”, 

come amava definirla Dostoevskij, per scoprire 

i luoghi simbolo di una città che ha cambiato 

la storia a 100 anni dalla Rivoluzione d’Otto-

bre,  e di Mosca , l’affascinante capitale russa: 

frenetica, ricca e moderna, che rivela talvolta 

un volto artificiosamente “nostalgico”, talvol-

ta imperiale ed austero. La capitale  di oggi  è  

uno scrigno che preserva e custodisce la cul-

tura del passato, e nello stesso tempo prepo-

tentemente proiettata verso il futuro…

Inoltre gli antichi principati della Russia me-

dievale, città fortificate nell'Anello d'Oro, in-

cluse nel Patrimonio dell'UNESCO, scrigni di 

cultura, arte e storia russa ,per comprendere 

la lentezza della vita di campagna, tanto de-

cantata dai grandi scrittori e cogliere l'essenza 

dell'Anima russa.

PROGRAMMA
1° giorno: Milano Malpensa  -  San Pie-

troburgo.  Ritrovo dei partecipanti in aero-

porto e partenza. Arrivo, incontro con la guida 

locale e trasferimento in hotel. Cena e pernot-

tamento in hotel.

2° giorno: San Pietroburgo. In mattinata 

incontro con la guida e partenza per la visi-

ta dell'Hermitage, fra i più celebri Musei del 

mondo. Pomeriggio dedicato alla visita pa-

noramica della città alla scoperta dei fasti e 

dell’architettura dell’antica capitale, quali il 

Piazzale delle Colonne Rostrate, da cui si gode 

di una splendida vista dell’Hermitage e dei 

prestigiosi palazzi sul Lungo Neva, la centra-

lissima Prospettiva Nevskij, il Campo di Marte, 

la Piazza del Palazzo d’Inverno, la Piazza dei 

Decabristi e la Cattedrale di S. Isacco (esterni) 

la cui cupola dorata è visibile da tutti i punti 

della città.  

3° giorno: San Pietroburgo. In mattinata 

partenza per l’ escursione al palazzo di Pu-

shkin. Il Parco e il Palazzo appartennero a Ca-

terina II. Il Parco, di 600 ettari e con due laghi 

artificiali, è ricco di padiglioni, grotte, chioschi 

alla maniera dei giardini di fine '700. Il palaz-

zo, dalla lunghissima facciata, in stile barocco 

russo tendente al rococò, è dipinto in turchese 

e impreziosito da colonne bianche, tetti ag-

gettanti, stucchi, capitelli e fregi dorati. Pranzo 

in ristorante.    Nel pomeriggio partenza per la 

per la sosta in centro per passeggiata libera 

sul Nevskij: per scoprire individualmente gli 

angoli più suggestivi della città tra gli aristo-

cratici palazzi, e gli antichi passage. 

4° giorno: San Pietroburgo - Mosca. Ri-

trovo in mattinata con la guida e partenza per 

la  visita  al Museo di storia politica, fondato 

nel 1919 che espone una ricca collezione di 

reperti che raccontano  le tappe principali e 

gli eventi della storia della Russia tra fine ‘800 

ed inizio ‘900. Nel   pomeriggio  trasferimento 

alla stazione ferroviaria. Sistemazione a bordo 

del  treno veloce SAPSAN  (posti a sedere di 2° 

classe). All’arrivo incontro con la guida e tra-

PARTENZA
5 novembre

DURATA
8 giorni/7 notti

TRASPORTO
Volo da  Milano

HOTEL
4 stelle

minimo 25 partecipanti
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RUSSIA 100 ANNI 
DALLA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE:
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DA LENINGRADO A MOSCA SOVIETICA
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sferimento in hotel per la sistemazione , cena 

e il pernottamento.

5° giorno: Mosca - Sergev Posad - Vla-

dimir-Suzdal. Partenza per Sergev Posad e 

sosta per la visita alla Lavra o Monastero della 

SS Trinità di S. Sergio (ingresso incluso), cuore 

pulsante della cristianità ortodossa. Prose-

guimento per la regione di Vladimir e Suzdal. 

All’arrivo sistemazione in albergo e pernotta-

mento.

6° giorno: Suzdal - Vladimir - Bogolju-

bovo - Mosca. In mattinata partenza per la 

visita panoramica di Suzdal, città museo e 

Patrimonio mondiale dell’Umanità dell’Une-

sco.  Nel pomeriggio visita di Vladimir con il 

tour panoramico della città, una delle più anti-

che della Russia, fondata nel 1108 dal Principe 

Vladimir Monomach da cui prende il nome, e 

visita della cattedrale della Dormizione. Prose-

guimento dell’escursione a Bogoljubovo ( lett. 

Luogo prediletto da Dio) per ammirare, dopo 

una passeggiata nella sconfinata campagna 

russa , la Chiesa dell’Intercessione sul Fiume 

Nerl. Proseguimento per Mosca (Km 172). Si-

stemazione in hotel. 

7° giorno: Mosca. Mattinata dedicata alla 

visita della capitale: la Piazza Rossa, il celebre 

teatro Bolshoj, la via Tverskaja, arteria princi-

pale della città, la via Novy Arbat, le Colline 

dei Passeri, da cui si apre un indimenticabile 

panorama della città. Breve sosta  per la vi-

sita   al Monastero Novodevichij (Monastero 

delle Novizie)  fondato nel 1524. Nel pome-

riggio visita del Cremlino, il nucleo più antico 

della capitale e del suo territorio che ospita 

numerosi edifici, religiosi e laici. Si visiteranno 

le cattedrali e si potranno ammirare gli edifici 

più significativi e i monumenti più rappresen-

tativi, quali  lo zar dei cannoni e  la zarina del-

le campane, nonchè i palazzi che ospitano la 

Presidenza della nazione russa (esterni).  

In serata possibilità di effettuare la visita pa-

noramica di Mosca By Night  (facoltativa).  

8° giorno: Mosca - Milano Malpensa. Ri-

trovo in mattinata con la guida e partenza per 

la Piazza Rossa, per consentire una passeg-

giata libera nel cuore di Mosca alla scoperta 

individuale degli angoli più suggestivi. Pranzo 

libero. Trasferimento in aeroporto. Partenza 

con voli di linea per  il rientro in Italia.

L’ordine delle visite potrebbe subire del-

le variazioni, pur restando inalterato il 

programma.

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo a/r da Milano  • Trasporti in bus privato • Treno Napsan Alta Velocità da San Pietroburgo a Mo-
sca  • Trattamento di pensione completa, acqua inclusa dalla cena del primo giorno alla prima colazione 
dell’ultimo • Visite ed escursioni come da programma, ingressi inclusi  • Guide locali parlanti italiano • 
Assicurazione medico-bagaglio/annullamento

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1.160,00 euro

Supplemento singola 310,00 euro 

Tasse aeroportuali circa 170,00 euro

Visto 75,00 euro  

Spese apertura pratica 50,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2

PRENOTAZIONI
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ALBANIA IL PAESE DELLE AQUILE

Una terra ricca di storia e fascino, un itine-

rario classico che tocca i maggiori luoghi di 

interesse del Paese, tra mare, montagne e 

siti archeologici, testimonianze di un passa-

to controverso. Da Tirana, moderna capitale 

simbolo della nuova Albania, fino a Saran-

da, animata località turistica lambita dalle 

acque cristalline del Mar Ionio, attraverso 

paesaggi costieri di rara bellezza e deliziose 

cittadine patrimonio dell’UNESCO, come ad 

esempio Berat con il suo castello che do-

mina la città, e Butrinto affascinante città 

all’estremità meridionale del Paese. Allogge-

remo in nuovissimi hotel 4 stelle, ed avremo 

la possibilità di gustare le prelibatezze della 

cucina locale in rinomati ristoranti tra i più 

conosciuti del Paese e, in alcune occasioni, 

la cena verrà accompagnata e allietata da 

musica e spettacoli folcloristici. Insieme a 

noi  le migliori guide locali parlanti italiano, 

che sapranno coinvolgerci e farci immerge-

re nella cultura e nelle tradizioni di questa 

terra, per una  vacanza unica e speciale.

To
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PROGRAMMA
1° giorno: Italia - Tirana.
2° giorno: Tirana - Fier - Apollonia - 

Berat (180 km). 
3° giorno: Berat - Valona - Porto Paler-

mo - Saranda (225 km). 
 4° giorno: Saranda - Butrinto - Saranda 

(60 km).
 5° giorno: Saranda - Argirocastro - 

Durazzo (260 km). 
 6° giorno: Durazzo - Kruja - Scutari 

(130 km).
 7° giorno: Scutari - Alessio - Tirana 

(100 km). 
 8° giorno: Tirana - Italia.

PROGRAMMA DETTAGLIATO IN AGENZIA 
O SUL SITO WWW.ETLIVIAGGI.IT

PARTENZA
15 luglio

DURATA
8 giorni/7 notti

TRASPORTO
Volo da  Milano  

HOTEL
4 stelle

minimo 10 partecipanti
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
995,00 euro

Supplemento singola 280,00 euro

Tasse aeroportuali  circa 90,00 euro 

Spese apertura pratica 50,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo da Milano a/r  •  Trasferimenti in bus per tutta la durata del tour  • Trattamento di pensione com-

pleta, bevande escluse dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo  • Guida locale/accom-

pagnatore parlante italiano  • Visite ed escursioni come da programma ingressi inclusi  • Assicurazione 

medico-bagaglio/annullamento.
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PARTENZA
9 luglio

DURATA
9 giorni/7 notti

TRASPORTO
Volo da  Milano

HOTEL
5 stelle

minimo 15 partecipanti

La terra di confine tra Occidente e Oriente ci 

porta, attraverso paesaggi insoliti, ripidi cri-

nali, vallate con villaggi terrazzati, torrenti 

che si fanno strada tra monti brulli e foreste 

selvagge, in un viaggio di grande fascino in 

un Paese dalla storia antichissima e da tra-

dizioni profondamente radicate. Il tour con 

base a Yerevan, si sviluppa con escursioni 

giornaliere che conducono il visitatore alla 

scoperta di siti archeologici quali il tempio 

greco-romano di Garni,  di innumerevoli 

chiese e cattedrali, le architetture monasti-

che sul lago Sevan, il più importante del Pa-

ese, situato a circa 2000 metri sul livello del 

mare. Antichissimi monasteri, disseminati 

tra suggestivi paesaggi , o il Monastero di 

Novarank situato in cima ad un precipizio, 

antica sede episcopale. Infine l’imponenza 

del biblico monte Ararat che sovrasta tutto 

e tutti.

PROGRAMMA
1° giorno: Italia - Yerevan;
2° giorno: Yerevan - Geghard - Garni - 

Yerevan (80 km);
3° giorno: Yerevan - Echmiadzin - 

Hripsime - Gayane - Zyarnots - Yerevan 
(46 km);

4° giorno: Yerevan - Khor Virap - Nora-
vank - Yerevan (240 km);

5° giorno: Yerevan (20 km);
6° giorno: Yerevan - Haghpat - Sanahin 

- Yerevan (370 km);
7° giorno: Yerevan - Lago Sevan - Nora-

duz - Yerevan (240 km);
8° giorno: Yerevan - Ashtarak - Amberd 

- Yerevan (120 km);
9° giorno: Yerevan - Italia.

PROGRAMMA DETTAGLIATO IN AGENZIA 
O SUL SITO WWW.ETLIVIAGGI.IT

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo a/r da Milano  • 7 pernottamenti in pensione completa, bevande escluse • Guida/accompagnatore 

locale parlante italiano durante il tour  • Trasferimenti da e per l’aeroporto di Yerevan • Visite e ingressi 

come da programma • Assicurazione medico bagaglio /annullamento.
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ARMENIA IL FASCINO DEL CAUCASO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1.280,00 euro

Supplemento singola 300,00 euro 

Tasse aeroportuali  circa 130,00 euro  

Spese apertura pratica 50,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2
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Non viaggiamo solo per il commercio

da venti più caldi sono infiammati i nostri 

cuori ardenti

per la bramosia di conoscere ciò che non 

dovrebbe essere conosciuto

percorriamo la strada che porta a 

Samarcanda.

J.E. Flecker

Il tour percorre le tappe più celebri della Via 

della Seta, e propone i “must” di un viag-

gio in Uzbekistan, sintesi storica e cultura-

le dell’Asia Centrale e della sua millenaria 

civiltà. Samarcanda, maestosa e ricca di 

preziosi monumenti dell’epoca di Tamerla-

no dalle cupole di un turchese accecante; 

Bukhara, la città santa, fiabesca, magnifi-

camente conservata e dal fascino indicibi-

le; Khiva, sito di valore universale protetto 

dall’Unesco; Tashkent moderna capitale ric-

ca di magnifici giardini.

PROGRAMMA
1° giorno: ITALIA  -  URGENCH 

2° giorno: URGENCH  -  KHIVA.  

3° giorno: KHIVA - BUKHARA. 

4° giorno: BUKHARA.

5° giorno: BUKHARA - GIJDUVAN - 
SAMARCANDA. 

6° giorno: SAMARCANDA. 

7° giorno:  SAMARCANDA  -  
TASHKENT.

8° giorno – TASHKENT  -  ITALIA.

PROGRAMMA DETTAGLIATO IN AGENZIA 
O SUL SITO WWW.ETLIVIAGGI.IT

PARTENZA
22 settembre

DURATA
8 giorni/6 notti

TRASPORTO
Volo da  Milano  

HOTEL
3-4-5 stelle

minimo 10 partecipanti
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LA QUOTA COMPRENDE
• Volo dall'Italia a/r • Trasferimenti in bus per tutta la durata del tour • Trattamento di pensione completa, 
incluso acqua, the • Guida locale/accompagnatore parlante italiano dal 2° all'8° giorno • Visite ed 
escursioni come da programma ingressi inclusi • Assicurazione medico-bagaglio/annullamento.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1.380,00 euro

Supplemento singola 170,00 euro 

Tasse aeroportuali circa 150,00 euro

Visto di gruppo 40,00 euro  

Spese apertura pratica 50,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2

UZBEKISTAN LA TERRA DI TAMERLANO
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PARTENZA
17- 24 settembre 

1 - 15 - 29 ottobre 

12 - 26 novembre 

DURATA
7 giorni / 6 notti 

TRASPORTO
Volo da Malpensa 

HOTEL
Cat. Comfort

minimo 2 partecipanti

“Mille e una notte nel sultanato dove l’aria 

sa di mare e di spezie”. La terra di Simbad, il 

leggendario marinaio. 

Un sultano colto e illuminato ha riportato 

allo splendore di un tempo antichi palazzi, 

villaggi, forti; ha ridato lustro ad una storia 

che circa 2000 anni fa vedeva lunghe ca-

rovane cariche di incenso e spezie risalire 

verso le acque del Mar Mediterraneo e ba-

stimenti di legno senza chiodi salpare verso 

le Indie. Un paese sviluppato lungo le coste 

ma saldamente legato alla nomade tradi-

zione beduina nelle zone interne del deser-

to. Ed ecco Muscat, perfetto connubio tra 

tradizione e modernità. Proseguiremo at-

traverso i caratteristici villaggi di pescatori 

con i mercati del pesce e suggestive aste.  Il 

suk di Nizwa,  con i tradizionali Khanjiars. Il 

forte preislamico di Balak, pratimonio UNE-

SCO.  I villaggi circondati da palmeti, dove 

le donne riproducono i gesti dei mestieri di 

altri tempi come la produzione della farina,  

ed infine  il Wahiba Sands, vasta distesa di 

dune, habitat naturale dei beduini da più di 

7000 anni, dove passeremo una notte in ac-

campamento.

PROGRAMMA
1° giorno: arrivo a MUSCAT.          

2° giorno: QURIYAT – BIMAH 
SINKHOLE – WADI SHAB - MUSCAT.

3° giorno: MUSCAT con tour in barca al 
tramonto.  

4° giorno: MUSCAT - Fabbrica di 
profumi - WADI BANI KHALID - WAHIBA 
SANDS. 

5° giorno: WAHIBA SANDS - SINAW - 
JABRIN – BALAH - NIZWA. 

6° giorno: NIZWA - AL HAMRA – 
MISFAH – DJEBEL SHAMS – MUSCAT.

7° giorno: MUSCAT - BARKHA - 
NAKHL - MUSCAT.

PROGRAMMA DETTAGLIATO IN AGENZIA 
O SUL SITO WWW.ETLIVIAGGI.IT

LA QUOTA COMPRENDE
•  Voli di linea dall'Italia a/r • Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto • Visite ed escursioni come da 

programma, con guida parlante italiano, ingressi inclusi, con bus privato e 4x4 • Trattamento di mezza 

pensione dalla colazione del secondo giorno alla colazione dell'ultimo, bevande escluse • Assicurazione 

medico-bagaglio/annullamento.
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OMAN

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A partire da 1.415,00 euro
Supplemento singola 415,00 euro 
Tasse aeroportuali  circa 315,00 euro  
Visto in loco circa 15,00 euro
Spese apertura pratica 50,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2



  SRI LANKA

Ceylon, isola risplendente, perla d'oriente, 

lacrima dell'India… Tanti sono i nomi che 

sono stati dati a quest'isola meravigliosa, ca-

ratterizzata da un mix perfetto di cultura e 

natura. Ben 11 sono infatti i luoghi dichiarati 

Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, inseriti 

in una vegetazione straordinaria, una fauna 

sorprendente e circondati da un mare d'in-

cantevole bellezza… Il nostro itinerario tocca i 

punti di maggiore interesse storico circondati 

da rigogliosa vegetazione, dove sarà possibile 

ammirare le ricche bellezze naturali di questa 

affascinante isola costellata di templi antichi 

e imponenti statue del Buddha, caratterizza-

ta da luoghi inesplorati e scenari incantevoli, 

eleganti città coloniali, profumati e rumorosi 

mercati locali e bianche spiagge assolate.
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PROGRAMMA
1° giorno: ITALIA - COLOMBO.

2° giorno: COLOMBO.

3° giorno: COLOMBO - DAMBULLA.

4° giorno: DAMBULLA - ANURADHAPURA. 

5° giorno: ANURADHAPURA - SIGIRIYA - 
POLONNARUWA. 

6° giorno: POLONNARUWA - KANDY.

7° giorno: KANDY - NUWARA ELIYA.

9° giorno: GALLE - UNAWATUNA.

 10° giorno: COLOMBO.

11° giorno: COLOMBO - ITALIA. 

 12° giorno: ITALIA.

Possibilità di estensione balneare Koggala, 
Passikudah, Maldive e Dubai.

PARTENZA
28 maggio - 25 giugno

3 settembre - 8 ottobre

5 novembre

DURATA
12 giorni/ 9 notti

TRASPORTO
Volo da Milano

HOTEL
3-4 stelle

minimo 4 partecipanti
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A partire da 1.370,00 euro
Supplemento singola su richiesta 
Tasse aeroportuali circa 400,00 euro
Visto circa 60,00 euro  
Spese apertura pratica 50,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo a/r • Tour privato ed esclusivo • Trattamento di pernottamento e prima colazione •

Trasferimenti aeroportuali privati • Autista-guida locale parlante italiano per tutto il tour • Tutti gli 

ingressi ai musei, templi, forti, parchi e riserve naturali come da programma• Assicurazione medico/

bagaglio/annullamento.
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PARTENZA
10 giugno

23 settembre

13 ottobre

DURATA
11 giorni/8 notti 

TRASPORTO
 Volo da Milano

HOTEL
3-4 stelle

minimo 3 partecipanti

Un itinerario attraverso i luoghi più signifi-

cativi ed interessanti di un Paese dal fascino 

antico e dai paesaggi incontaminati. Grandi 

santuari, verdi risaie, dove si stagliano le mi-

nute sagome dei contadini: ecco alcune del-

le emozionanti visioni che ci riserva questo 

viaggio. Partiamo da  Hanoi, la città lambita 

dal fiume rosso, città vietnamita e coloniale 

al tempo stesso. Proseguiamo per la magica 

baia di Ha Long: mille luci e magiche atmo-

sfere sulle acque smeraldine del golfo del 

Tonchino. Si dice che sia qui che i “draghi 

scendono nel mare”. Voliamo a Ho Chi Minh, 

l'antica Saigon, con i suoi edifici coloniali, e 

visitiamo  Cu Chi, la città sotterranea, che si 

sviluppò durante la guerra. Poi navighere-

mo  sul delta del Mekong, con i suoi mercati 

galleggianti, al suono dei canti locali… Con 

la barca veloce raggiungiamo Phnom Penh  

e da qui in volo per Siem Reap con la visi-

ta di Angkor, la più estesa area archeologica 

al mondo, apoteosi dell’arte Khmer, simbolo 

della potenza dell’impero.

PROGRAMMA
1° giorno: ITALIA - HANOI.

2° giorno: HANOI.

3° giorno: BAIA DI HALONG.

4° giorno: HANOI - SAIGON.

5° giorno:  SAIGON - CU CHI – SAIGON.

6° giorno: DELTA DEL MEKONG.

7° giorno: MEKONG - PHNOM-PENH.

8° giorno: PHON PENH - SIEM REAP.

9° giorno: ANGOR.

10° giorno: ANGOR - ITALIA.

11° giorno: ITALIA.
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VIET NAM E CAMBOGIA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A partire da 2.750,00 euro
Supplemento singola su richiesta 
Tasse aeroportuali circa 110,00 euro  
Spese apertura pratica 50,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo a/r dall'Italia • Voli interni Hanoi/Saigon e Phnom Penh/Siem Reap • Tour privato (tranne sulla 

Giunca ad Halong e sulla barca veloce per Phnom Penh • Tutti i trasferimenti  in loco • Giunca pubblica 

ad Ha Long con programma 2 giorni / 1 notte • Barca privata sul Delta del Mekong • Trattamento di 

mezza pensione durante il tour dal secondo giorno (colazione e pranzo) pensione completa sulla Junka 

nella baia di Halong • La cena del primo giorno e la colazione dell’ultimo • guide locali parlanti Italiano 

(eccetto durante la permanenza in junca nella baia di Ha Long che sarà in inglese)• Tutti gli ingressi per 

le visite menzionate nel programma • Assicurazione medico/bagaglio/annullamento.



 GUATEMALA E HONDURAS

Un viaggio nella storia del Guatemala 
e nella cultura Maya, tra indios e scor-
ci caraibici. Esploreremo il Guatemala e 
sconfineremo in Honduras  per visitare 
Copan, una tra le più belle città nascoste 
del Mundo Maya. Un mosaico, dai vivaci 
colori, di mercati, laghi, vulcani, fore-
ste e incredibili testimonianze storiche 
come le immense piramidi di Tikal che 
si ergono come sentinelle nella foresta. 
Fanno da cornice a questo incantevole 
viaggio la citta coloniale di Antigua, il 
mercato di Chichicastenango, il Lago di 
Atitlan e l’incredibile mondo afro-carai-
bico di Livingston.

M
et

e 
lo

n
ta

n
e

PROGRAMMA
1° giorno: ITALIA - GUATEMALA CITY. 
2° giorno: ANTIGUA.

3° giorno: LAGO ATITLAN.

4° giorno: CHICHICASTENANGO - 
GUATEMALA CITY.

5° giorno: GUATEMALA CITY - COPAN.

6° giorno: COPAN - QUIRIGA - 
LIVINGSTON.

7° giorno: LIVINSTON - FLORES.

8° giorno: FLORES - TIKAL - 
GUATEMALA CITY.

9° giorno: GUATEMALA CITY - ITALIA.

10° giorno: ITALIA

PARTENZE
12 giugno

9 ottobre

27 novembre

DURATA
10 giorni/8 notti

TRASPORTO
 Volo da Milano

HOTEL
3-4-5 stelle

minimo 4 partecipanti
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A partire da 2.290,00 euro

Supplemento singola su richiesta 

Tasse aeroportuali circa 430,00 euro

Spese apertura pratica 50,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo a/r dall'Italia • Volo interno • Tour privato ed esclusivo • Trattamento di pernottamento e 

colazione americana più 3 pranzi • Tutti gli spostamenti con veicolo privato ed esclusivo con autista 

parlante Spagnolo • Guida accompagnatore locale parlante italiano dal 1° all’8° giorno • Tutti gli 

ingressi e le visite come descritte nel programma • Assicurazione medico/bagaglio/annullamento.
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QUOTAZIONE VIAGGIO DA TORINO ALL’HOTEL
Viaggio a/r in bus: € 120,00 a persona 
N.B. Il viaggio in bus per gruppi inferiori alle 30 persone può essere effettuato par-

zialmente con un servizio di navetta, oppure con bus di linea con altri punti di carico lungo il percor-
so (pranzo libero durante il viaggio di andata – cestino da viaggio al ritorno).

Viaggio a/r in aereo:  a partire da € 210 a persona, comprensivo di tasse aero-

portuali e carburante + trasferimento dall’aeroporto all’hotel a/r.

Viaggio a/r in treno alta velocità: a partire da  € 210,00 a persona, compren-

sivo biglietto a/r in seconda classe + trasferimento dall’aeroporto all’hotel a/r.

POSIZIONE: in località Cava dell’Isola, a metà 
strada tra Citara ed il centro. CAMERE: 72 con 
balcone.
Camere tutte dotate di servizi, con phon, te-
lefono, TV-Sat, cassaforte, minibar, riscalda-
mento, aria condizionata. SERVIZI: hall, inter-
net point, Wi-Fi, ascensore in corpo centrale, 
giardino. Tre piscine, una termale c.a 36°-38°, 
una d’acqua dolce a temperatura ambiente 
con idromassaggio e nuoto controcorrente 
e una Kneipp. Parco giochi per bambini. Ani-
mazione per bambini 4/12 anni, dal 15/06 al 
15/09. Solarium attrezzato. Piccola palestra, 
sala riunioni. Serata danzante una volta a set-
timana. Colazione a buffet, pranzo e cena con 
servizio al tavolo e menù a scelta, antipasti e 
contorni a buffet a cena. BENESSERE: Moder-
no reparto termale convenzionato S.S.N. A pa-
gamento Beauty farm con sauna finlandese, 
bagno turco, vasca Whirpool jacuzzi 34°. DI-

STANZE: Dal mare 300 mt., spiaggia di sabbia, 
raggiungibile con gradini - Dal Centro, 1,5 km.

QUOTE SOLO HOTEL*

30/4-28/5 590,00 euro

4/6-25/6 676,00 euro

24/9-15/10 618,00 euro

15/10-12/11 508,00 euro

Supplemento singola 230,00 euro

Spese apertura pratica 35,00 euro

* Sommare alle quote di soggiorno la quo-
ta viaggio con il mezzo di trasporto scelto.

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2

PARTENZA
Tutte le domeniche

DURATA
15 giorni/14 notti

HOTEL 
GATTOPARDO 
4 stelle

TRATTAMENTO 
pensione completa

LOCALITÀ FORIO BAIA DI CITARA

minimo 2 partecipanti
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POSIZIONE: In zona leggermente dominante 

affacciato sul porticciolo di Casamicciola Terme.

CAMERE: 75 con balcone, tutte dotate di servi-

zi privati, phon, telefono, frigobar, Tv, cassafor-

te, aria condizionata. SERVIZI: Hall con angolo 

cottura, ascensori, due sale Tv, piscina di acqua 

dolce, uso diurno del campo da tennis, piano 

bar, parcheggio incustodito. Colazione a buffet, 

ristorante con cucina regionale ed internazio-

nale menù a scelta e servizio al tavolo.

DISTANZE: Dal Mare 800 mt. – Dal Centro 400 mt.

DATA QUOTE SOLO HOTEL*

30/4-28/5 600,00 euro

4/6-25/6 681,00 euro

24/9-15/10 636,00 euro

15/10-12/11 519,00 euro

Supplemento singola 230,00 euro

Spese apertura pratica 35,00 euro

* Sommare alle quote di soggiorno la quo-
ta viaggio con il mezzo di trasporto scelto.

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2

PARTENZA
12 novembre

DURATA
15 giorni/14 notti

HOTEL 
FELIX - 4 stelle 

TRATTAMENTO 
pensione completa

minimo 2 partecipanti

LOCALITÀ ISCHIA PORTO

L’Hotel Terme Felix è si-

tuato nel cuore del Centro 

Commerciale di Ischia Porto, in 

una vera oasi di pace e tranquillità, ed è 

luogo ideale per rilassarsi completamente e per 

trascorrere una vacanza davvero indimentica-

bile. Le camere, luminose e confortevoli, sono 

dotate di vasca o doccia, WC, TV color, telefo-

no diretto, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, 

balcone o finestra e godono di una strabiliante 

vista sul panorama circostante. Il ristorante è 

QUOTA SOLO HOTEL*
620,00 euro

Supplemento singola 270,00 euro

Spese apertura pratica 35,00 euro

* Sommare alle quote di soggiorno la quo-
ta viaggio con il mezzo di trasporto scelto.

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2

rinomato per la sua cucina regionale, con menù 

a scelta e ricco buffet di insalate. Modernissimo 

reparto termale interno convenzionato con il SSN. 
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PARTENZA
Tutte le domeniche

DURATA
15 giorni/14 notti

HOTEL 
ELMA PARK - 4 stelle

TRATTAMENTO 
pensione completa

minimo 2 partecipanti

  LOCALITÀ CASAMICCIOLA TERME

ISCHIA
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ISCHIA SPECIALE FORMULA ROULETTE

PARTENZE
8 ottobre
22 ottobre

DURATA
15 giorni/14 notti

HOTEL 
ROULETTE 3/4 stelle

TRATTAMENTO 
pensione completa

TRASPORTO
bus da Torino

minimo 2 partecipanti

Cosa è la “Formula Roulette”? sono pac-

chetti vacanza dedicati a tutti i viaggiatori 

che cercano una vacanza di qualità a prezzi 

estremamente convenienti. Al momento della 

prenotazione non verrà comunicato il nome 

dell’hotel, ma solamente la categoria. Con 

questa formula si può risparmiare anche fino 

al 50% sulle normali quote della vacanza e si 

verrà informati del nome dell' hotel circa qual-

che  giorno prima della partenza.

Hotel previsti:

DON PEPE, GATTOPARDO, GALIDON, ELMA 

PARK, PARCOVERDE o similari.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
8 ottobre 665,00 euro

22 ottobre 618,00 euro

Supplemento singola 230,00 euro

Spese apertura pratica 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2



ISCHIA

Immerso in un ampio parco-giardino, in riva 
al mare ed in pieno centro storico, è costitui-
to da 3 corpi di due piani, di cui uno centrale, 
immersi nel rigoglioso giardino ed arredato in 
stile classico.
Camere: 81, vista mare o vista giardino, balco-
ne o terrazzo. Dotazioni: servizi con asciuga-
capelli, telefono, tv sat, minibar (su richiesta), 
cassaforte, aria condizionata centralizzata.
Servizi: Sala ristorante vista mare nel corpo 
centrale con prima colazione a buffet con-
tinentale, pranzo e cena serviti al tavolo con 
buffet di verdure. Sala lettura, sala tv, pisci-
na esterna di acqua marina con solarium at-
trezzato, parcheggio privato non custodito (fi 
no ad esaurimento posti), noleggio bici, baby 
sitter (su richiesta); servizio navetta gratuito 
per la Baia di San Montano (da maggio a set-
tembre); corsi di tennis con maestri esperti (su 
richiesta), sono accettate le principali carte di 
credito. Animali non ammessi.
Benessere: stabilimento termale annesso 
all’albergo sulle antiche fonti del “Capitello” 
dotato di piscina termale coperta con acqua a 
32°/34° con idromassaggio. Si effettuano te-
rapie di fango, bagno, docce con acque mine-
rali, massaggi, cure inalatorie, cure estetiche 
eseguite da personale specializzato e controllo 
medico. Convenzionato S.S.N.
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PARTENZE
Tutte le domeniche

DURATA
8 giorni/ 7 notti

HOTEL 
VILLA SVIZZERA - 4 stelle

TRATTAMENTO 
pensione completa

minimo 2 partecipanti

36

LOCALITÀ LACCO AMENO

DATA QUOTE SOLO HOTEL*

30/4-7/5 405,00 euro

7/5-21/5 438,00 euro

21/5-4/6 489,00 euro

4/6-18/6 512,00 euro

18/6-16/7 529,00 euro

16/7-30/7 563,00 euro

30/7-6/8 580,00 euro

6/8-13/8 648,00 euro

13/8-20/8 898,00 euro

20/8-27/8 648,00 euro

27/8-3/9 580,00 euro

3/9-17/9 563,00 euro

17/9-1/10 529,00 euro

1/10-15/10 398,00 euro

15/10-29/10 347,00 euro

29/10-12/11 313,00 euro

12/11-26/11 296,00 euro

Supplemento singola 120,00 euro

Spese apertura pratica 35,00 euro

* Sommare alle quote di soggiorno la quo-
ta viaggio con il mezzo di trasporto scelto.

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2
RIDUZIONE € 55,00 

PER SOGGIORNI

15 GIORNI/14 NOTTI
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ISCHIA

PARTENZA
Tutte le domeniche

DURATA
8 giorni/ 7 notti

HOTEL 
SAN LORENZO - 4 stelle

TRATTAMENTO 
pensione completa

minimo 2 partecipanti

LOCALITÀ LACCO AMENO

Situato sulla collina che sovrasta Lacco Ameno, 
gode di un panorama unico sul versante nord 
dell’isola d’Ischia e sulla  Baia di San Montano. 
Incastonato in una splendida cornice di piante e 
fiori, è composto di 2 corpi distaccati di camere, 
nel corpo centrale troviamo le standard, le supe-
rior e le vista mare; nel corpo distaccato camere 
standard. Camere: 77 tra standard e vista mare, 
sono in parte con balcone o terrazzo, con splen-
dida veduta. Dotazioni: aria condizionata/ riscal-
damento, tv-sat, frigobar (su richiesta), cassetta 
di sicurezza, telefono, phon e bagno o doccia. 
Servizi: La sala ristorante dispone di uno splendi-
do panorama su Lacco Ameno e sul Golfo di Na-
poli. Ampio buffet di prima colazione, il pranzo 
e la cena, vengono serviti con un menù a scelta 
e composto di piatti della tradizione ischitana e 
partenopea. Sempre presente un ricco buffet di 
antipasti, verdure ed insalate. Sala lettura e tv, 
piscina esterna di acqua di mare a temperatu-
ra ambiente con solarium attrezzato. Noleggio 
bici, baby sitter (su richiesta), parcheggio privato, 
servizio navetta per il mare (01/05-30/09) e per 
il centro ad orari prestabiliti. Benessere: Piscina 
esterna di acqua di mare circondata da una ter-
razza attrezzata con lettini ed ombrelloni, piscina 
termale coperta a 36°/38°, piscina kneipp ester-
na con idromassaggio di acqua dolce, piscina 
esterna calda con idromassaggio di 34° di acqua 
dolce, sauna termale, stufa vapore termale, vasca 
idromassaggio per massaggi subacquei, fanghi, 
bagni e docce termali con vapori radioattivi alla 
temperatura di 45°, inalazioni, aerosol, elettro-
terapia, massoterapia, 2 cabine per trattamenti 
estetici. Convenzionato S.S.N. e dotato di assi-
stenza medica in sede.

DATA QUOTE SOLO HOTEL*

30/4-14/5 512,00 euro

14/5-28/5 529,00 euro

28/5-11/6 546,00 euro

11/6-25/6 580,00 euro

25/6-23/7 620,00 euro

23/7-6/8 654,00 euro

6/8-13/8 671,00 euro

13/8-20/8 898,00 euro

20/8-27/8 671,00 euro

27/8-3/9 654,00 euro

3/9-17/9 580,00 euro

17/9-1/10 563,00 euro

1/10-15/10 512,00 euro

15/10-29/10 444,00 euro

29/10-12/11 347,00 euro

12/11-26/11 330,00 euro

Supplemento singola 120,00 euro

Spese apertura pratica 35,00 euro

* Sommare alle quote di soggiorno la quo-
ta viaggio con il mezzo di trasporto scelto.

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2

RIDUZIONE € 55,00 

PER SOGGIORNI

15 GIORNI/14 NOTTI



SICILIA - SCIACCA (AG) 

Struttura confortevole poco distante dal 
mare, situata all’interno del meraviglioso 
parco di Sciaccamare. Camere: 207, arredate 
con gusto, dotate di servizi privati, phon, aria 
condizionata, telefono, frigo, TV e cassetta di 
sicurezza. Servizi comuni: ristorante centrale 
climatizzato con una bella terrazza situata tra 
la vegetazione. Pasti a buffet con una vasta 
scelta di piatti. Vino in caraffa a volontà. Ogni 
settimana il club propone una serata gastro-
nomica siciliana con pietanze tipiche dell’isola, 
una serata gran buffet di pesce, pizza & spa-
ghetti party, serata della cucina internazio-
nale, la serata barbecue, una cena di arrive-
derci, gli spuntini di mezzanotte al piano bar 
ed in estate nelle ore più calde, frutta fresca 
in piscina ed in spiaggia. Le attività: il club 
dispone di una piscina d’acqua dolce ed una 
piscina interna riscaldata a 28º C. Mini-golf, 
bocce, ping-pong, campi da tennis più un 
muro d’allenamento, calcetto, tiro con l’arco, 
vela, wind-surf, canoe. Quotidianamente corsi 
sportivi collettivi, tornei, ginnastica in piscina 
ed in spiaggia, giochi aperitivo, corsi di danza. 
Poi la sera spettacoli presso la sala climatizza-
ta e serate danzanti al piano bar.
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La spiaggia: la bella spiaggia di sabbia fine è 
attrezzata con ombrelloni e sdraio (teli mare a 
noleggio) ed è raggiungibile a piedi seguendo 
i sentieri tra la folta vegetazione oppure utiliz-
zando il servizio di trenino che collega il club 
alla spiaggia tutto il giorno. Servizi: gratuita-
mente sono a disposizione dei clienti, cassa-
forte, parcheggio, sala lettura, sala TV, ufficio 
assistenza con hostess residenti permanenti.
A pagamento: centro di bellezza, coiffeur, 
fisioterapie, fitness center, assistenza medica, 
noleggio auto, navetta pubblica per Sciacca, 
escursioni. Terme convenzionate con il Ser-

vizio Sanitario Nazionale. 

PARTENZA
1 settembre

DURATA
15 giorni/14 notti

TRASPORTO
Volo da Torino  

HOTEL 
CLUB LIPARI 4 stelle

TRATTAMENTO 
pensione completa

minimo 20 partecipanti

38

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1.355,00 euro

Supplemento singola 400,00 euro

Tasse aeroportuali circa 55,00 euro

Spese apertura pratica 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2

PRENOTAZIONI ENTRO 

IL 30 GIUGNO

SALVO ESAURIMENTO

POSTI

SPECIALE TERME
Il complesso alberghiero di Sciaccamare è uno dei migliori stabilimenti termali dell’isola. Ciascun albergo 

possiede le proprie sorgenti di acqua termale con dei bacini per la maturazione del fango, un ambulatorio 

per le consultazioni mediche, cabine per l’applicazione del fango e per i bagni d’acqua termale 

con ozono, salette per massaggi e per le cure estetiche ed un locale per le ina-

lazioni terapeutiche. Inoltre ciascun albergo è dotato di una 

grande piscina coperta ed un’altra esterna, alimentate con 

acqua termale a 28º circa, solarium, fitness center e coiffeur.



VENETO - ABANO TERME 

L’Hotel La Serenissima è ubicato all’ini-

zio dell’isola pedonale in posizione centrale 

e tranquilla, comoda con i servizi. Le camere 

sono tutte dotate di bagno o doccia (finestra-

ti), phon , TV-sat, telefono a selezione diretta 

e terrazzo, possibilità di aria condizionata e 

frigo-bar. La cucina è particolarmente cura-

ta con menu a scelta. L’hotel dispone di un 

moderno reparto cure, convenzionato SSN, 

con personale altamente qualificato e sotto 

diretto controllo del  Direttore Sanitario, con 

esperienza pluriennale. Il Reparto cure è col-

legato alle stanze da 2 ascensori. Servizi: Uso 

delle piscine termali, una coperta ed una sco-

perta, terapeutiche e comunicanti con accesso 

diretto dall’interno dell’albergo; corredate con 

idromassaggio cervicale (getto a cascata), per-

corso terapeutico plantare (ciottoli di fiume) 

ed idromassaggio (getti laterali). Angolo fit-

ness con attrezzi, terrazza solarium, parcheg-

gio, giardino, noleggio biciclette. Ginnastica in 

piscina con istruttore. Serate danzanti e cene 

a lume di candela con piano-bar, cene a tema, 

o di gala. Accesso WI-FI gratuito.

PARTENZA
3 settembre

DURATA
14 giorni/13 notti

TRASPORTO
Treno AV da Torino

HOTEL 
LA SERENISSIMA 3 stelle

TRATTAMENTO 
pensione completa

minimo 10 partecipanti
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
850,00 euro

Supplemento singola 80,00 euro

Spese apertura pratica 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2

SCONTO € 25,00 

CON

IMPEGNATIVA FANGHI



Perla della Riviera Ligure di Ponente, oltre 

ad essere conosciuta come terra del sole, 

del mare, del divertimento, dello sport e 

dei “Baci” al cioccolato, Alassio è nota per 

le bellezze naturali che la circondano e che 

ne fanno la meta ideale del golfo ligure. Da 

fiorente borgo di pescatori quale era un 

tempo, con la nascita del turismo interna-

zionale d’élite, Alassio è diventato uno dei 

più eleganti centri della Riviera, circondato 

dal verde, dai fiori dei suoi giardini, dalle 

splendide ville nella prima collina e caratte-

rizzato dai suoi quasi quattro chilometri di 

spiaggia di quarzo e calcare finissimo, che 

scende in mare dolcemente, quasi senza 

pendenza.

L'Hotel Alfieri, uno tra gli alberghi più an-

tichi di Alassio sorge nella centrale via Le-

onardo da Vinci a 150 metri dal mare, ed a 

soli 10 minuti a piedi dalla stazione ferro-

viaria. Per questa sua collocazione appare 

come un luogo dove si saldano i ricordi del-

la nuova e della vecchia Alassio. Costruito 

nel 1933 la sua struttura in stile liberty è 

una delle più importanti della città del mu-

retto. Ancora oggi come allora il suo fascino 

e eleganza attira l’attenzione dei passanti e 

degli ospiti. La conduzione dell’albergo è 

curata direttamente dal titolare Giorgio con 

il supporto dei suoi collaboratori per offrire 

PARTENZA
21 luglio

DURATA
14 giorni/13 notti
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TRASPORTO
Bus da Torino

HOTEL 
ALFIERI 3 stelle

TRATTAMENTO 
pensione completa

un ambiente caldo e familiare. 

L’hotel dispone di 40 camere, dotate di te-

lefono, TV Sat,  frigo, connessione wi fi gra-

tuita.  L’albergo dispone di un accogliente 

salone per la lettura, bar e terrazze oltre che 

un salone ristorante dove gustare la cuci-

na improntata sulla semplicità e genuinità 

senza trascurare le specialità del  territorio. 

L’ampia scelta dei menu è contornata dal 

buffet delle insalate e antipasti presente sia 

a pranzo che a cena. Per i clienti dell'hotel 

è disponibile un parcheggio privato a 50 

metri dalla struttura. Stabilimento balneare 

convenzionato: Bagni Le Serre.

Servizio spiaggia incluso.

minimo 25 partecipanti

LIGURIA - ALASSIO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
915,00 euro

Supplemento singola 210,00 euro

Spese apertura pratica 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere a pagina 2
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PER PRENOTAZIONI 

ENTRO IL 3
1 MAGGIO 

SCONTO DELLE SPESE 

APERTURA PRATICA!!



TOSCANA - ISOLA D’ELBA
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L’Elba, per estensione, è la terza isola ita-

liana e la più grande dell’Arcipelago Tosca-

no. Nonostante il perimetro delle sue coste 

misuri appena 147 chilometri, l’isola offre 

un clima mite e una moltitudine di paesaggi 

diversi: romantici borghi di pescatori, pae-

sini arroccati, antichi castelli, verdi vallate 

e incantevoli golfi si alternano a splendide 

spiagge di sabbia e ghiaia. In pochi minu-

ti dalle ripide scogliere che sprofondano  a 

picco nel mare cristallino, si può passare sul 

massiccio granitico del Monte Capanne a 

1019 metri di altezza.

L´hotel Santa Caterina è situato a Marina di 

Campo a pochi passi dall’attrezzato arenile 

lungo oltre due chilometri. Il paese dall’an-

tica vocazione marinaresca, oggi per l’ele-

vata qualità dei servizi offerti, è divenuto 

uno dei maggiori centri del turismo isola-

no. L’ hotel si trova nella zona residenziale 

della graziosa località turistica di Marina 

di campo, a soli 200 metri dalla rinomata 

spiaggia e 800 dal centro del paese. Dispone 

di 41 camere con balcone, bagno, telefono, 

TV color e cassaforte. Ascensore, posteggio 

privato, bar, ristorante e una piccola pineta 

privata, dove gli ospiti possono trascorrere 

piacevoli momenti di relax.

LOCALITÀ
MARINA DI CAMPO

PARTENZA
3 settembre

DURATA
9 giorni/8 notti

TRASPORTO
Pullman G.T. 

HOTEL 
SANTA CATERINA 3 stelle

TRATTAMENTO 
pensione completa

PROGRAMMA
1° giorno: Partenza in bus per l’isola 

d’Elba (pranzo libero). Arrivo in hotel, cena e 

pernottamento.

 al 2° all’8° giorno:  Trattamento di pen-

sione completa in hotel, bevande incluse. 

Il programma durante il soggiorno preve-

de escursioni in bus  giornaliere sull’isola 

(tranne 1 giorno riposo autista).

9° giorno: Dopo la prima colazione par-

tenza per il viaggio di ritorno.

minimo 20 partecipanti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
765,00 euro

Supplemento singola  160,00 euro

Spese apertura pratica 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere a pagina 2
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VALLE
D'AOSTA

PIEMONTE

LOMBARDIA

TRENTINOALTO
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LIGURIA
EMILIA

ROMAGNA

VENETO

VENEZIA
GIULIA
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LAZIO
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PUGLIA

PBASILICATA

CAMPANIA

CALABRIA

MOLISE

SICILIA

SARDEGNA

SAN MARINO
(San Marin)

MONACO

PARTENZA
4 giugno

2 luglio

26 agosto

DURATA
15 giorni/14 notti

TRASPORTO
Pullman G.T.

HOTEL 
3 stelle 

TRATTAMENTO 
pensione completa

minimo 30 partecipanti

4 giugno CATTOLICA
HOTEL MAJORCA
È situato a circa 150 metri dal mare e a circa 
50 metri dall’inizio dell’isola pedonale di Viale 
Dante. La struttura dispone di spazi comuni 
piacevoli e dotati di connessione WI-FI, come 
la sala da pranzo e il soggiorno climatizzati, la 
sala TV sat e il bar in tavernetta. Gli ospiti tro-
vano anche ascensore, bici a disposizione, par-
cheggio esterno, portiere notturno, reception 
aperta 24h. Le camere dispongono di balcone, 
servizi privati con doccia e asciugacapelli, TV 
color, telefono, cassaforte, ventilatore a sof-
fitto ed alcune camere con aria condizionata 
(da pagare in loco).  Cucina: la colazione è a 
buffet; offre un’ampia scelta di dolce e salato. 
A pranzo ed a cena propone un doppio menù 
a scelta con carne e pesce tutti i giorni ed un 
ricco buffet di verdure, contorni, pizze e pane 
fatti in casa, dolci e torte preparati dallo chef.

2 luglio RIMINI MARINA CENTRO 
HOTEL REX
L’Hotel Rex è una moderna struttura comple-
tamente rinnovata nel 2013; è situato nel cuo-
re di Marina Centro sull’elegante passeggiata 
con negozi, ristoranti ed a circa 50 metri dalla 
spiaggia. Dispone di bar, sala Tv, aria condi-
zionata, parcheggio, ascensore, biciclette, in-
ternet Wi-Fi. Le camere dispongono di servizi 
privati con box doccia e phon, aria condizio-
nata, balcone, telefono diretto, tv satellitare a 
schermo piatto, cassaforte digitale. La cucina, 
particolarmente curata, propone sfiziosi menù 

a scelta tra carne e pesce con un ricco buffet 
di verdure e antipasti. 

26 agosto RIMINI RIVAZZURRA
HOTEL ALFREDO’S
A gestione familiare, è situato a circa 120 me-
tri dal mare e a 2 Km dalle Terme di Rimini. 
Dispone di ampi spazi comuni, luminosa sala 
da pranzo climatizzata, veranda ove viene 
servita la prima colazione, giardino. Le came-
re dispongono di telefono, cassaforte, Tv sat, 
aria condizionata, servizi privati con tenda 
doccia, ampi balconi vista mare. La cucina è 
quella ottima che ci si aspetta  da un albergo 
a gestione romagnola  DOC. Propone menu a 
scelta con pesce tutti i giorni e ricchi buffet 
di verdure sia a pranzo che a cena.  La pri-
ma colazione con  ciambelle, crostate, tortini, 
yogurt, marmellate, formaggi e salumi viene 
servita in giardino.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CATTOLICA - H. MAJORCA 550,00 euro

Supplemento singola 135,00 euro

RIMINI - H. REX.  685,00 euro

Supplemento singola 155,00 euro

RIMINI - H. ALFREDO’S 605,00 euro

Supplemento singola 150,00 euro

Spese apertura pratica 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere a pagina 2

Servizio spiaggia incluso.



MARCHE - PESARO
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PARTENZA
25 giugno

DURATA
15 giorni/14 notti

TRASPORTO
Treno FB da Torino

HOTEL 
FIGARO 3 stelle 

TRATTAMENTO 
pensione completa

minimo 25 partecipanti

L’Hotel Figaro completamente rinnovato 

nel 2015 sotto la gestione di un albergatore 

pesarese di tradizione. Ottimo il servizio ed 

i report di Tripadvisor (****). 

La struttura è situata sul lungomare di po-

nente a 20 metri dalla spiaggia ed a 800 

metri dal centro storico cittadino, 250 metri 

dalla farmacia, 700 metri dal mercato. 

La struttura dispone di aria condizionata, 

bar, wifi, ristorante, ampia hall, servizio bi-

ciclette a disposizione dei clienti, ascensore, 

sala tv, piccola piscina attrezzata, ampia ve-

randa esterna attrezzata.

Le camere moderne e funzionali dispon-

gono di aria condizionata e ventilazione a 

soffitto, tv color digitale, bagno con box 

doccia, telefono diretto, cassaforte, balcone 

o balcone alla francese. Pasti: menù a scelta 

2 o 3 scelte con buffet di verdure e colazio-

ne a buffet.

Servizio spiaggia incluso.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
905,00 euro

Supplemento singola

(massimo 4) 195,00 euro

Spese apertura pratica 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere a pagina 2



L’Hotel Medea Beach è situato in una 

zona particolarmente tranquilla, ai margi-

ni del Parco Nazionale del Cilento, a soli 6 

Km da Paestum ed a soli 150 metri dalla 

spiaggia. Vicinissimo al Parco Archeologico 

di Paestum, si compone di un corpo unico 

bianco a due piani, prospiciente la spiaggia, 

con ampio giardino e piscina attrezzati. 

Camere: di diverse tipologie,  arredate in 

tinte pastello e dotate di tutti i comfort: 

servizi privati con doccia e  asciugacapelli, 

frigobar, aria condizionata, Wi-Fi gratuito, 

TV satellitare a schermo piatto ed ampio 

balcone. 

Servizi: sala ristorante climatizzata offre 

prima colazione a buffet, pranzo e cena con 

servizio al tavolo, a tre portate con menu 

a doppia scelta, frutta o dolce. Reception, 

giardino con grande gazebo attrezzato con 

tavoli e sedie, parcheggio, ampia piscina 

con solarium, spiaggia privata. Spiaggia di 

sabbia finissima e mare con fondale basso.

LOCALITÀ
PAESTUM

PARTENZA
4 giugno

DURATA
8 giorni/7 notti
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TRASPORTO
Treno AV da Torino

HOTEL 
MEDEA BEACH 4 stelle 

TRATTAMENTO 
pensione completa

minimo 20 partecipanti

PAESTUM LA COSTA DEL CILENTO
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DURANTE IL SOGGIORNO 
SARANNO EFFETTUATE 
LE SEGUENTI VISITE DI MEZZA 
GIORNATA:

visita guidata e degustazione ad un 

caseificio;

visita guidata e degustazione ad una 

azienda agricola e passeggiata a 

Castellabate;

visita guidata all’EcoMuseo della Dieta 

mediterranea di Pioppi e passeggiata 

ad Acciaroli;

visita guidata di Paestum (ingresso 

escluso).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
585,00 euro

Supplemento singola 200,00  euro

Spese apertura pratica 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere a pagina 2

SOGGIORNO

CON ESCURSIONI



Il Torreserena Village è un villaggio 4 stel-
le affacciato direttamente su una splendida 
spiaggia della costa Jonica. Si trova in località 
Marina di Ginosa a 100 km dall’aeroporto di 
Bari e Brindisi.
Descrizione e servizi: dispone di 400 came-
re, poste su 2 piani. Distano mediamente 700 
mt dal mare (navetta gratuita per la spiaggia). 
Tutte le camere sono dotate di aria condizio-
nata con regolazione individuale,
telefono, TV, frigo, cassaforte, bagno con doc-
cia e asciugacapelli. Le camere al piano terra 
dispongono di giardino, quelle al primo piano 
di balcone. Su richiesta possibilità di camere 
comunicanti e per diversamente abili. 
Ristorazione: Il Torreserena Village offre 4 
sale ristorante, tutte con aria condizionata 
e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quin-
di spesso in compagnia di altri ospiti con 
tovagliette all’americana. Prima colazione, 
pranzo e cena sono con servizio a buffet e 
show-cooking. Disposizione di prodotti base, 
confezionati, privi di glutine. Completano la 
struttura, due bar in piazzetta e in spiaggia.
Mare e piscina: Un’ampia e suggestiva pi-
neta porta alla spiaggia di sabbia fine, con 
ombrelloni, lettini e sdraio (1 ombrellone + 
1 sdraio + 1 lettino per camera assegnati a 
partire dalla 4° fila). La spiaggia è attrezzata 
con bar, spogliatoi e docce, punto di assisten-
za ed informazioni. Il mare, poco profondo e 
con fondale sabbioso digradante, è ideale per 
i bambini. Disponibile navetta gratuita per la 
spiaggia. A disposizione, due piscine di cui 

PARTENZA
25 giugno

DURATA
15 giorni/14 notti

TRASPORTO
Volo da Milano

HOTEL 
TORRESERENA  
VILLAGE - 4 stelle 

TRATTAMENTO 
pensione completa

minimo 2 partecipanti

PUGLIA – MARINA DI GINOSA

una con acquascivoli e idromassaggio, e una 
per il nuoto. Telo mare a pagamento noleg-
giabile in loco previo deposito cauzionale.
Sport e benessere: lezioni collettive di nuoto, 
vela, windsurf di tennis e tiro con l’arco. Gra-
tuitamente, campi da tennis, calcetto, bocce 
(tutti in erba sintetica e con illuminazione 
notturna), polivalente illuminato (basket e 
pallavolo), beach volley, tiro con l’arco, ping-
pong, parco avventura per bambini e ragazzi, 
uso libero di windsurf e barche a vela, canoe 
e pedalò. 
Animazione: divertimento e servizi per ogni 
età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e 
feste, il Bluserena Circus, corsi sportivi e tor-
nei, musica live, balli nel dancing, escursioni. 
Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro: 
musical, cabaret, varietà, giochi.

  N.B. POSSIBILITÀ DI VOLO DA TORINO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1.490,00 euro

Supplemento singola su richiesta

Spese apertura pratica 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere a pagina 2
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L’ Hotel i Melograni è situato a pochi pas-

si dal centro di Vieste ed è costituito da due 

corpi disegnati nel grande parco di Baia de-

gli Aranci , ricco di ulivi secolari e profumate 

piante officinali. L'hotel dispone di ampi spazi 

comuni e di 100 camere, tutte dotate di ogni 

comfort e con in più veranda o terrazza ar-

redata. Il mare ed una lunga spiaggia di sab-

bia dorata si trovano a soli 150 metri; inoltre, 

grazie alla sua posizione strategica, l'hotel 

i Melograni è il punto di partenza ideale per 

scoprire le bellezze del Gargano con escursioni 

al centro storico di Vieste, alle grotte

marine, alle Isole Tremiti, al Parco Nazionale 

del Gargano, a San Giovanni Rotondo e ai nu-

merosi siti archeologici. Il ristorante offre una 

cornice elegante alla scoperta di nuovi sapori 

ed antiche tradizioni. Sono disponibili anche 

menù particolari per celiaci. I servizi dell'hotel 

includono inoltre bar, sala TV, Internet Point, 

sala congressi e sale meeting, WI FI nelle zone 

comuni interne ed esterne, piscine con idro-

massaggio, palestra, spiaggia privata, biciclet-

te, area giochi per bambini. 

RISTORANTE: cucina della tradizione pugliese 

e piatti nazionali ed internazionali.

MARE: La spiaggia dista soltanto 100 metri 

dall’hotel e vi si accede superando un sot-

topasso, che permette di raggiungerla con il 

massimo della sicurezza, senza dover attra-

versare strade. La spiaggia privata dell’Hotel I 

Melograni è attrezzata perché la vacanza sia 

veramente alla portata di tutti. Il sottopasso 

PARTENZA
4 settembre

DURATA
11 giorni / 10 notti

TRASPORTO
Volo da Milano

HOTEL 
I MELOGRANI 4 stelle

TRATTAMENTO 
pensione completa

ha un apposito scivolo per favorire l’acces-

so alla spiaggia ai passeggini dei bimbi ed ai 

portatori di handicap. In spiaggia si trova un 

fornito snack bar, ideale anche per consuma-

re piatti veloci senza allontanarsi dal mare. La 

sabbia è fine e chiara e i fondali sono bassi: 

i bambini vi giocano con grande sicurezza, 

sempre comunque controllati dallo sguardo 

vigile ed esperto del bagnino. A disposizione 

degli ospiti una grande piscina, con zona idro-

massaggio, getto cervicale ed area per bam-

bini, tutta circondata da ampia e armoniosa 

area sun deck.

minimo 2 partecipanti

46

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
970,00 euro

Supplemento singola su richiesta

Spese apertura pratica 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere a pagina 2

PUGLIA - VIESTE

  N.B. POSSIBILITÀ DI VOLO DA TORINO
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PARTENZA
23 giugno

DURATA
15 giorni/14 notti

TRASPORTO
Volo da Milano

HOTEL 
TINDARI RESORT 4 stelle

TRATTAMENTO 
pensione completa

minimo 2 partecipanti

Sulla magnifica baia di Tindari, con vista sulle 

Isole Eolie e Vulcano in primo piano, separato 

dalla spiaggia di sabbia da un piccolo bosco 

di pini ed eucalipti, è la soluzione ideale per 

coniugare un rilassante soggiorno all’insegna 

del mare e del sole con attività sportive e cul-

turali.

DESCRIZIONE E SERVIZI:Gli appartamenti fi-

nemente arredati offrono tutti giardini cura-

tissimi ed ampi al piano terra, mentre al primo 

piano terrazzini spaziosi ed abitabili, TV, Wi-Fi, 

aria condizionata, bagno con doccia, asciu-

gacapelli, cassaforte, su richiesta angolo cot-

tura a scomparsa, frigo e parcheggio privato. 

Il Resort dispone di due tipologie di apparta-

menti: 56 monolocali che possono ospitare 

sino a 3 persone composti da soggiorno con 

monoblocco cucina a scomparsa, divano let-

to matrimoniale, poltrona letto singolo e ba-

gno; 34 bilocali che possono ospitare sino a 

5 persone e sono composti da soggiorno con 

monoblocco cucina a scomparsa, divano letto 

matrimoniale, camera da letto matrimoniale o 

con due letti singoli, più poltrona letto singolo 

e bagno. RISTORAZIONE: Il ristorante spazioso 

con copertura e grandi finestre, posto al primo 

piano, luminoso di giorno e suggestivo la sera, 

offre le tradizionali specialità siciliane o piatti 

della cucina internazionale. Ricche prime cola-

zioni, pranzi e cene a buffet o alla carta. MARE 

E PISCINA: di sabbia con  Spiaggia attrezza-

te con ombrelloni e lettini dal 01/05 al 02/10 

(fino ad esaurimento). Prima fila in spiaggia 

a pagamento. SPORT E BENESSERE: All’inter-

no del residence gli ospiti potranno usufruire 

di Piscina coperta con struttura telescopica 

amovibile, Wi-FI aree comuni, Bar, Centro Be-

nessere, Ristorante.  ANIMAZIONE: allegria e 

divertimento accompagnano gli ospiti, adulti 

e bambini durante tutto il giorno seguiti da 

staff dedicato.  In compagnia della mascotte 

Futurotto i bimbi trascorreranno in totale si-

curezza giornate piene di belle emozioni.  Kids 

Club 3/6 anni; Young Club 7/17 anni: giochi, 

gare e tornei, laboratorio teatrale, attività di-

dattiche e formative,  introduzione allo sport, 

preparazione di spettacoli e mini show setti-

manale. PER ADULTI E BAMBINI: sfide, tornei 

sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, 

spettacoli, show, cabaret e tanta musica. E an-

cora feste in spiaggia, serate a tema e seconde 

serate in discoteca fino a tarda notte, tante 

risate e nuovi amici.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1.370,00 euro

Supplemento singola su richiesta

Spese apertura pratica 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere a pagina 2

  N.B. POSSIBILITÀ DI VOLO DA TORINO
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SICILIA - CEFALÙ

PARTENZA
6 luglio

DURATA
15 giorni/14 notti

TRASPORTO
Volo da Milano

HOTEL 
COSTA VERDE  4 stelle 

TRATTAMENTO 
pensione completa

minimo 2 partecipanti

L’Hotel Club Costa Verde sorge a 6 Km 

da Cefalù antico villaggio di pescatori, tan-

to amato nel XII secolo da Re Ruggiero II° e 

altrettanto apprezzato per il suo patrimonio 

storico – artistico – culturale e la sua voca-

zione al turismo. L’Hotel Club offre dalla sua 

verde collinetta, panorami esclusivi e tramonti 

suggestivi.

Descrizione e servizi: è una struttura impo-

nente, in posizione panoramica e si compone 

di un corpo centrale nel quale trovano spazio 

le camere, il ristorante centrale, la piscina e il 

piacevole ristorante all’aperto. Dispone di 380 

camere tutte accessoriate di diversi comfort: 

stanza da bagno con asciugacapelli, aria con-

dizionata dal 15/06 al 14/09 (a orari prestabi-

liti), frigobar (a pagamento), televisore, telefo-

no, cassaforte, terrazza.

Ristorazione: a disposizione un ristorante 

esterno e uno interno che offrono una vasta 

gamma di piatti della cucina regionale e in-

ternazionale con servizio a buffet (vino e ac-

qua in caraffa inclusi ai pasti) e risto/grill sulla 

spiaggia (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, 

senza supplemento). Una volta la settimana 

l’hotel organizza Grand Buffet di Gala, cena 

con specialità siciliane, grigliata in spiaggia 

(dal 01/06 al 30/09). Possibilità, su richiesta, di 

cucina per celiaci.

Mare e piscina: la struttura dispone di una 

grande piscina attrezzata con lettini e om-

brelloni mentre la spiaggia, di sabbia (ghiaia 

sulla battigia) attrezzata con bar-ristorante 

con grill, dista circa 1.500 mt dal villaggio, con 

il quale è collegata tramite un servizio conti-

nuativo di pullman. Servizio spiaggia incluso 

(1 ombrellone, 2 lettini per camera non asse-

gnati).

Sport e benessere: piscina per adulti e per 

bambini, corsi collettivi di diverse discipline 

sportive dal 01/06 al 30/09, utilizzo gratuito 

delle attrezzature sportive. Acquatic Club e 

Centro Benessere a pagamento dal 15/06 al 

14/09 con acquascivolo multi pista, canyon 

river, piscina ad onde, acqua dance, tennis e 

calcetto.

Animazione: animazione di contatto e spor-

tiva con giochi di intrattenimento, tornei, 

spettacoli, corsi collettivi di aerobica, balli; 

la sera intrattenimento (1 volta a settimana 

spettacolo Folk), piano bar, discoteca, serate a 

sorpresa. Mini- Club 4/8 anni e Kid Club 8/12 

anni attivi dal 01/06 al 30/09.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1.320,00 euro

Supplemento singola 310,00 euro

Spese apertura pratica 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere a pagina 2

  N.B. POSSIBILITÀ DI VOLO DA TORINO
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Il Calaserena Village è un villaggio 4 stelle, 

direttamente su una delle più belle spiagge 

sabbiose dell’isola, fra Cagliari e Villasimius nel 

comune di Maracalagonis, a 30 km dall’aero-

porto di Cagliari. Il villaggio è immerso in una 

folta vegetazione e in un suggestivo bosco di 

pioppi, eucalipti e tamerici, che lo congiunge 

al mare.

Descrizione e servizi: dispone di 350 camere, 

poste su due e tre piani, mediamente a 450 

mt dal mare. Sono dotate di aria condizionata 

con regolazione individuale, telefono, TV, fri-

go, cassaforte, bagno con doccia e asciugaca-

pelli. Le camere al piano terra dispongono di 

giardino, quelle al primo e secondo piano di 

balcone (eccetto alcune camere al 1° piano).

Su richiesta possibilità di camere comunicanti 

e camere per diversamente abili.

Ristorazione: a disposizione dei clienti, due

confortevoli sale ristorante con tavoli asse-

gnati da 8/9 persone, quindi spesso in com-

pagnia di altri ospiti. Prima colazione, pranzo 

e cena sono con servizio a buffet e show co-

oking. La sistemazione potrà essere in sala con 

o senza climatizzazione, a discrezione dell’ho-

tel. A disposizione degli ospiti due bar, in piaz-

zetta e in spiaggia. Possibilità di prodotti base, 

confezionati, privi di glutine.

Mare e piscina: la struttura, sorge diretta-

mente di fronte ad un mare limpido e cristalli-

no con spiaggia sabbiosa è privata, attrezzata 

con ombrelloni, lettini e sdraio (1 ombrellone 

+ 1 lettino + 1 sdraio per camera assegnati 

PARTENZA
18 giugno

3 settembre

DURATA
15 giorni/14 notti

TRASPORTO
Volo da Milano

HOTEL 
CALASERENA
VILLAGE 4 stelle 

TRATTAMENTO 
pensione completa

a partire dalla 4° fila), spogliatoi e docce, bar, 

punto di assistenza e informazioni. Il fondale 

è sabbioso e nella prima fascia adatto alla bal-

neazione dei bambini. Telo mare a pagamento 

noleggiabile in loco previo deposito cauzionale.

Sport e Benessere: il villaggio dispone di 

una piscina con acquascivoli e idromassaggi, 

e una per il nuoto. Lezioni collettive di nuoto, 

vela, windsurf e dal 8.6 al 12.9 di tennis. Inol-

tre gratuitamente, campi da tennis e calcetto, 

campo polivalente (basket, pallavolo, tennis), 

bocce in erba sintetica, beach volley con illu-

minazione notturna, ping-pong, percorso sa-

lute nel bosco, oltre a uso libero di windsurf e 

barche a vela, e canoe.

Animazione: divertimento e servizi per ogni 

età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e 

feste, il Bluserena Circus, corsi sportivi e tor-

nei, musica live, balli nel dancing, escursioni.

Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro: 

musical, cabaret, varietà, giochi.

minimo 2 partecipanti

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
18 giugno 1.450,00 euro

3 settembre 1.350,00 euro

Supplemento singola su richiesta

Spese apertura pratica 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere a pagina 2

  N.B. POSSIBILITÀ DI VOLO DA TORINO
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Il Club Hotel Eurovillage sorge in locali-

tà Marina di Agrustos, a 3 km da Budoni, 

immerso nel verde ai margini di una pineta 

che lo separa dal mare. Nel paese di Budoni 

(c.a. 3 Km.) raggiungibile con servizio bus 

e pista ciclabile: guardia medica turistica, 

banca e bancomat, ufficio postale, farmacia 

e chiesa. Il centro turistico di San Teodoro 

con tutte le sue attrattive, dista circa 10 km.

Descrizione e servizi: Il complesso si com-

pone di un corpo centrale con il ristorante 

e parte delle camere e bungalow circondati 

da giardini curati. Le 210 camere sono tutte 

con aria condizionata, TV, telefono, servi-

zi; nel corpo centrale la maggior parte con 

balcone e nei bungalow con veranda at-

trezzata. Completano la struttura 2 bar di 

cui uno in piscina, sala TV, bazar, giardino.

Ristorazione: nella grande sala ristorante 

climatizzata, tutti i pasti sono serviti a buf-

fet, (acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti); 

ogni settimana sono previste 2 cene con 

menù tipico di terra o di mare. Per i più pic-

coli, le mamme hanno a disposizione uno 

spazio dedicato con forno a microonde, bi-

beroneria, latte ed una selezione di prodotti 

per l’infanzia.

Mare e piscina: la spiaggia lunga di sabbia 

bianca, dista 300/500 mt. ed è attrezzata 

con ombrelloni e lettini inclusi nella Tessera 

club fino ad esaurimento (1 ombrellone e 2 

lettini per camera non assegnati ad esauri-

mento). 

Sport: campo da tennis, campo polivalente 

calcetto/ basket, ping-pong, servizio spiag-

gia, piscina per adulti e bambini attrezza-

ta con ombrelloni, lettini e sdraio fino ad 

esaurimento. A pagamento, tennis in not-

turna, lezioni individuali degli sport previ-

sti, escursioni. Nelle vicinanze diving center 

con rilascio brevetti, noleggio gommoni, 

pesca d’altura e pista go-kart.

Animazione: completa l’offerta, l’anima-

zione diurna e serale, con giochi, intratteni-

menti e spettacoli serali, discoteca all’aper-

to, Mini club a partire dai 4 anni compiuti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
6 luglio 1.405,00 euro

24 agosto 1.450,00 euro 

Supplemento singola su richiesta

Spese apertura pratica 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere a pagina 2

PARTENZA
6 luglio

24 agosto

DURATA
15 giorni/14 notti

TRASPORTO
Volo da Milano

HOTEL 
CLUB HOTEL  
EUROVILLAGE 3 stelle 

TRATTAMENTO 
pensione completa

minimo 2 partecipanti
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CROAZIA 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1.095,00 euro

Supplemento singola 420,00 euro 

Tasse aeroportuali circa 70,00 euro

Spese apertura pratica 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2

Non è un mistero che la posizione incredibi-

le sia uno dei motivi principali che attirano 

i visitatori a Lovran. Qui la Croazia mostra 

la sua vera bellezza, situata sul trasparente 

Golfo del Quarnaro e circondata dal verde 

del Monte Ucka. È una destinazione di pun-

ta per le vacanze attive. Il mare offre spiag-

ge pulite e varie possibilità di sport acqua-

tici come immersioni e nautica, mentre le 

colline sono perfette per l’escursionismo e 

la mountain bike.

Lovran tuttavia offre molto di più. È un’au-

tentica meta culinaria per i sapori locali 

come le castagne, gli asparagi e le ciliege. 

Ogni anno si tiene il Festival dell’asparago 

in aprile e il Festival delle ciliege in giugno. 

L’evento gastronomico più popolare è la 

Marunada, o festival delle castagne, che Lo-

vran ospita ogni ottobre.

Ubicata vicino ad Opatija, è circondata da 

alti e spessi pini e dal sottobosco autoctono 

del vicino Monte U ka (Monte Maggiore), 

questa pittoresca città rappresenta lo spiri-

to del Mediterraneo e fonde perfettamente 

passato e presente offrendo un’atmosfera 

alquanto originale che vi farà venire voglia 

di tornare. 

PROGRAMMA
1° giorno: Torino - Croazia. Ritrovo dei 

partecipanti nei luoghi convenuti e partenza 

in autopulman G.T. per la Croazia. Soste lungo 

il percorso. Pranzo libero in corso di viaggio. 

Sistemazione nelle camere riservate in hotel. 

Tempo libero. Cena e pernottamento.

Dal 2° al penultimo giorno: Croazia.

Giornate a disposizione da dedicare al sog-

giorno mare tra spiagge, passeggiate, attività 

sportive e per partecipare alle escursioni orga-

nizzate dall'assistente.

Ultimo giorno: Croazia - Torino. Dopo la 

prima colazione in hotel partenza per il viag-

gio di ritorno. Soste lungo il percorso, pasti 

liberi in corso di viaggio. Arrivo previsto in 

serata. 

PARTENZE
9 luglio 

13 agosto

DURATA
8 giorni/7 notti

TRASPORTO
Bus da Torino  

HOTEL 
3 stelle a Lovran 

TRATTAMENTO
mezza pensione, bevande 
escluse

minimo 30 partecipanti

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
9 luglio 522,00 euro

13 agosto 563,00 euro

Supplemento singola 85,00 euro 

Spese apertura pratica 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2
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L'hotel situato in una zona tranquilla dell'i-

sola, si affaccia sulla bella spiaggia di sabbia 

della baia di Cala Llonga. Si trova a circa 7 

km dalla vivace cittadina di Santa Eulalia, a 

circa 12 km dal centro di Ibiza e a circa 25 km 

dall'aeroporto.

Camere: tutte dotate di servizi privati, asciu-

gacapelli, aria condizionata, connessione WIFI 

gratuita, TV satellitare, cassetta di sicurezza a 

pagamento, balcone o terrazza nella maggior 

parte delle camere. 

Servizi: due ristoranti a buffet, lounge bar, 

bar alla piscina, snack-bar, connessione WIFI 

PARTENZA
28 maggio

17 settembre 

DURATA
15 giorni/14 notti

TRASPORTO
Volo da Bergamo 

HOTEL 
SIRENIS CALA LLONGA 
RESORT 3 stelle 

TRATTAMENTO
all inclusive

minimo 2 partecipanti

gratuita nelle aree comuni, internet corner a 

pagamento, sala di lettura, sala TV, servizio 

lavanderia a pagamento.

Accettate le carte di credito Visa e Master-

card.

Sport: tre piscine attrezzate con ombrelloni e 

lettini gratuiti, teli mare con cauzione, ping-

pong, freccette, biliardo, palestra, jacuzzi, 

sauna, massaggi. Sport acquatici alla spiag-

gia. Centro diving nelle vicinanze. Campo da 

golf a circa 4 km.

Spiaggia: la struttura si affaccia sulla bella 

spiaggia di sabbia attrezzata con ombrelloni e 

lettini a pagamento.

Animazione: programma di animazione in-

ternazionale diurno e serale Suneoclub coa-

diuvato da animatori italiani GiòPartyCLUB.it.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
28 maggio 680,00 euro

17 settembre 725,00 euro

Supplemento bus da Torino
min. 10 partecipanti 60,00 euro

Supplemento singola su richiesta

Tasse aeroportuali circa 70,00 euro

Spese apertura pratica 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2
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BALEARI - MAIORCA

I due alberghi formano il complesso situato 

a 300 metri dalla spiaggia di Santa Ponsa e a 

circa 20 km dall'aeroporto. I clienti possono 

usufruire indistintamente dei servizi offerti 

dagli alberghi del complesso. 

Camere: tutte dotate di servizi privati, asciu-

gacapelli, aria condizionata, riscaldamento, 

telefono, connessione internet a pagamento, 

TV satellitare, cassette di sicurezza e mini fri-

go a pagamento, balcone o terrazza. 

Servizi: ristoranti con servizio a buffet, bar, 

snack bar alla piscina, internet corner a pa-

gamento e connessione WIFI gratuita alla re-

ception, sale comuni, sala TV, sale conferenze, 

sala giochi. Accettate le carte di credito Visa 

e Mastercard. 

Sport e divertimenti: piscina all'aperto at-

trezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, pi-

scina coperta (solo in inverno), jacuzzi, ping-

pong, freccette, biliardo, pallavolo, tiro con 

l'arco, sauna, tennis, noleggio biciclette. Sport 

acquatici alla spiaggia. Campo da golf nelle 

vicinanze. 

Spiaggia: ampia, di sabbia a 300 metri di di-

stanza, attrezzata con ombrelloni e lettini a 

pagamento. 

Animazione: l'albergo è eletto a sede del 

"GiòPartyCLUB.it". Il team italiano propone 

un programma di animazione diurno e serale.

PARTENZE
4 giugno

3 settembre

DURATA
15 giorni/14 notti

TRASPORTO
Volo da Bergamo

HOTEL 
PIONERO/SANTA PONSA 
4 stelle

TRATTAMENTO
pensione completa

minimo 2 partecipanti

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
715,00 euro

Supplemento 4 giugno 20,00 euro

Supplemento bus da Torino
min. 10 partecipanti 60,00 euro

Supplemento singola su richiesta 

Tasse aeroportuali circa 70,00 euro

Spese apertura pratica 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2
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PARTENZA
4 - 18 settembre 

2 - 30 ottobre

DURATA
15 giorni/14 notti

TRASPORTO
Volo da Bergamo

HOTEL 
BEATRIZ PLAYA 
4 stelle

TRATTAMENTO
pensione completa

minimo 2 partecipanti

L'hotel, situato direttamente sulla spiaggia 

di Matagorda, si trova a circa 4 km da Puer-

to del Carmen e a circa 3 km dall'aeroporto.  

Camere: 404 tutte dotate di servizi privati, 

asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV 

satellitare, cassette di sicurezza e minifrigo a 

pagamento, balcone o terrazza.

Servizi: ristorante a buffet, ristorante orien-

tale à la carte (aperto lunedì e martedì), ri-

storante italiano à la carte (aperto da venerdì 

a domenica), bar, snack-bar, bar alla piscina, 

discobar, internet corner e connessione WIFI 

alla reception a pagamento, sala conferenze, 

parrucchiere, negozi.  Accettate le principa-

li carte di credito. Presso il ristorante sono 

richiesti i pantaloni lunghi ai signori per la 

cena.

Sport: due piscine, di cui una climatizzata in 

inverno, attrezzate con lettini ed ombrelloni 

gratuiti, teli mare con deposito, tennis, ping-

pong, biliardo, freccette, minigolf, palestra, 

SPA con sauna, massaggi e trattameti di bel-

lezza, noleggio biciclette.

Campo da golf a circa 5 km.

Spiaggia: l'hotel si trova direttamente sulla 

spiaggia di Matagorda, attrezzata con om-

brelloni e lettini a pagamento.

Animazione: Animazione internazionale 

diurna e serale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1.110,00 euro

Supplemento bus da Torino
min. 10 partecipanti 60,00 euro

Supplemento singola su richiesta 

Tasse aeroportuali circa 70,00 euro

Spese apertura pratica 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2
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CANARIE - FUERTEVENTURA
PARTENZA

4 - 18 settembre

2 - 30 ottobre 

DURATA
15 giorni/14 notti

TRASPORTO
Volo da Bergamo

HOTEL 
COSTA CALETA 3 stelle

TRATTAMENTO
all inclusive

minimo 2 partecipanti

L'hotel, semplice ed accogliente, si trova 

nella zona di Caleta de Fuste, a circa 10 km 

dall'aeroporto e a circa 200 metri dal centro 

e dalla sua passeggiata dove si trovano bar, 

ristoranti e negozi. Camere: 308, arredate in 

modo semplice, tutte dotate di servizi priva-

ti, asciugacapelli, telefono, aria condizionata, 

TV satellitare, connessione WIFI e cassette di 

sicurezza a pagamento, balcone o terrazzo. 

Servizi: Ristorante a buffet, lobby bar, bar 

alla piscina, bar sulla terrazza (aperto in esta-

te), "Goa" pub, internet corner e connessione 

WIFI a pagamento. Accettate le principali car-

te di credito. Sport: Tre piscine all'aperto, di 

cui una climatizzata in inverno ed una sulla 

terrazza solarium, attrezzate con lettini ed 

ombrelloni gratuiti, teli mare con cauzione. 

Jacuzzi, palestra, campo sportivo polivalente, 

mini golf, ping-pong, biliardo, massaggi. No-

leggio biciclette nelle vicinanze. Sport acqua-

tici alla spiaggia. Campo da golf a circa 2 km. 

Spiaggia: L'hotel si trova a circa 400 metri 

dalla spiaggia di Caleta de Fuste attrezzata 

con lettini ed ombrelloni a pagamento. Ani-

mazione: Programma di animazione interna-

zionale ed in lingua italiana diurno e serale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
910,00 euro

Spplemento 30 ottobre 35,00 euro

Supplemento bus da Torino
min. 10 partecipanti 60,00 euro

Supplemento singola su richiesta

Tasse aeroportuali circa 70,00 euro

Spese apertura pratica 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2
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L'hotel si trova a circa 700 metri dal cen-

tro di Torremolinos, a circa 400 metri dalla 

spiaggia e a circa 10 km dall'aeroporto. 

Camere: 200, tutte dotate di servizi privati, 

asciugacapelli, aria condizionata (in alcune 

fasce orarie), telefono, TV satellitare, mini 

bar, cassette di sicurezza a pagamento, bal-

cone o terrazzo nella maggior parte delle 

camere. Capacità massima camere: 2 adulti 

+ 2 bimbi. 

Servizi: ristorante a buffet, bar, snack bar 

alla piscina, connessione WIFI gratuita alla 

reception, internet corner a pagamento, sala 

TV. Accettate le principali carte di credito. 

PARTENZA
27 agosto

DURATA
15 giorni/14 notti

TRASPORTO
Volo da Bergamo + 
bus da Torino

HOTEL 
ROYAL AL ANDALUS 
4 stelle

TRATTAMENTO
pensione completa

minimo 16 partecipanti

Sport e divertimenti: piscina attrezzata 

con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare 

con cauzione, ping pong, biliardo, noleggio 

biciclette. Campo da golf a circa 5 km. Pro-

gramma di animazione diurno e serale. 

Spiaggia: l'hotel si trova a circa 400 metri 

dalla spiaggia "La Carihuela" attrezzata con 

ombrelloni e lettini a pagamento.

SPAGNA - 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1.095,00 euro

Supplemento singola 420,00 euro 

Tasse aeroportuali circa 70,00 euro

Spese apertura pratica 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2

COSTA DEL SOL 
TORREMOLINOS
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EGITTO – MARSA ALAM
PARTENZE

9 ottobre 

30 ottobre

DURATA
15 giorni/14 notti
22 giorni-21 notti

TRASPORTO
volo speciale da Bergamo + 
bus da Torino

HOTEL 
SHONY BAY 4 stelle sup.

TRATTAMENTO
hard all inclusive

minimo 16 partecipanti

Il Paradise Club Shoni Bay a Marsa Alam ha 

gestione italiana I Viaggi del Turchese, , con 

un'impronta spiccata al servizio e alle esigen-

ze della clientela italiana, nel rispetto di un 

buon rapporto qualità/prezzo. La struttura si 

trova direttamente su un'ampia spiaggia con 

diretto accesso al mare, a circa 22 km dall'a-

eroporto di Marsa Alam e a circa 19 km da 

Port Ghalib. 

Tutte le camere sono dotate di servizi privati, 

asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 

TV satellitare, minifrigo, cassette di sicurez-

za, balcone o terrazza. Le nostre quote pre-

vedono la sistemazione in camere run-of-

the-house (camere vista monte o camere in 

chalet standard). 

Servizi: Ristorante principale a buffet Nu-

bian House, ristorante Belzoni (a pranzo ser-

ve snack e pizza; a cena servizio à la carte 

su prenotazione), lobby bar, bar alla spiaggia, 

angolo beduino, WIFI gratuito nella zona 

reception, internet point a pagamento, sala 

polivalente, sala proiezioni, sala gioco carte, 

anfiteatro, discoteca all'aperto. Accettate le 

principali carte di credito. Negozi all'esterno 

dell'hotel.  Sport: Tre piscine, di cui una per 

bambini ed una climatizzata in inverno (da 

dicembre a marzo), attrezzate con ombrel-

loni, lettini e teli mare gratuiti, beachvolley, 

bocce, sala biliardo, ping-pong, campo da 

tennis , sala giochi, SPA con massaggi, trat-

tamenti, sauna, bagno turco, idromassaggio, 

parrucchiere ed estetista, centro fitness. Ac-

qua Center con gestione italiana indipen-

dente a cura di Diving World. Diving center 

esterno.

Spiaggia: Il Paradise Club Shoni Bay ha una 

delle più belle spiagge di Marsa Alam: il wadi, 

letto di un torrente, ha infatti creato un'am-

pia zona di spiaggia creando un naturale 

accesso al mare. Questo fa del Paradise Club 

Shoni Bay la scelta ideale per famiglie con 

bambini o per gli amanti dello snorkeling che 

possono ammirare le bellezze della barriera 

corallina con un facile accesso dalla spiaggia, 

attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare 

gratuiti.

Animazione: GiòPartyCLUB.it. Il team ita-

liano propone un programma di animazione 

diurno e serale.  Bambini: Piscina, ampia area 

giochi esterna, miniclub MiniGiò da 4 a 12 

anni (6 giorni alla settimana).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
9 ottobre - 15 giorni 770,00 euro

30 ottobre - 22 giorni 920,00 euro 

Supplemento singola su richiesta

Tasse aeroportuali circa 85,00 euro

Visto 33,00 euro  

Spese apertura pratica 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere a pagina 2
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L'albergo si trova in posizione tranquilla, su 

una delle più belle spiagge dell'isola, a circa 2 

km dal pittoresco e vivace villaggio di Karda-

mena, dove si trovano ristoranti, taverne, bar 

e negozi, a circa 7 km dall'aeroporto e a circa 

25 km dalla capitale dell'isola, Kos.

Camere: 108 camere distribuite in alcuni edi-

fici costruiti attorno alla piscina e circondati 

da giardini, sono tutte dotate di servizi privati, 

asciugacapelli, aria condizionata (da giugno a 

settembre), telefono, TV satellitare, cassetta di 

sicurezza a pagamento, minifrigo, balcone o 

terrazza.  Alcune delle camere sono situate ad 

un livello inferiore rispetto al giardino.

Servizi: Ristorante a buffet, bar, bar alla pi-

scina, connessione WIFI gratuita alla recep-

tion, mini market.  Accettate le principali car-

te di credito.

PARTENZE
6 giugno 

29 agosto

DURATA
15 giorni/14 notti

TRASPORTO
Volo da Bergamo 

HOTEL 
ASTERAS RESORT
4 stelle

TRATTAMENTO
all inclusive

minimo 2 partecipanti

Sport: piscina attrezzata con ombrelloni e 

lettini gratuiti, teli mare con cauzione, scivoli 

d'acqua, volleyball, tennis, ping-pong, frec-

cette, biliardo, noleggio biciclette. Sport ac-

quatici alla spiaggia. 

Centro diving a circa 2 km.  

Spiaggia: L'hotel si trova a circa 200 metri, 

con attraversamento di una stradina, dalla 

spiaggia mista di sabbia e ciottoli attrezza-

ta con lettini e ombrelloni a pagamento, teli 

mare con cauzione. 

Animazione: L'hotel è sede del GiòParty 

CLUB. Il team italiano propone un program-

ma di intrattenimento diurno e serale.  Bam-

bini: piscina, area giochi, mini club dai 4 ai 12 

anni (sei giorni alla settimana), babysitter su 

richiesta a pagamento.

Sito internet: www.asteras-resort.gr

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
6 giugno 888,00 euro

29 agosto 965,00 euro

Supplemento bus da Torino
min. 10 partecipanti 60,00 euro

Supplemento singola su richiesta

Tasse aeroportuali circa 75,00 euro

Spese apertura pratica 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2
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GRECIA – CRETA

L'hotel è composto da un corpo centrale, da 

alcuni edifici distribuiti nel giardino e da un 

blocco di camere separato dal corpo centrale 

da una strada. Si trova a breve distanza dal 

centro di Malia, uno dei centri più famosi e 

vivaci di Creta. L'hotel è ideale per le famiglie 

grazie alla sua posizione sulla lunga ed am-

pia spiaggia e per i giovani che trovano, nel 

vicino centro di Malia, bar, discoteche e pub. 

Camere: 181 tutte dotate di servizi privati, 

asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV 

satellitare, minifrigo e cassetta di sicurezza 

a pagamento, balcone o terrazza. Alcune ca-

mere hanno il tipico letto greco in muratura.  

Servizi: ristorante a buffet, bar, bar alla pi-

scina, sala TV, internet corner, negozi. Sport e 

divertimenti: due piscine attrezzate con om-

brelloni e lettini gratuiti, tennis, ping pong, 

freccette, basket, beachvolley, massaggi su 

richiesta a pagamento, sala giochi, bingo. 

Noleggio biciclette nelle vicinanze. 

PARTENZA
30 maggio

12 settembre

DURATA
15 giorni/14 notti

TRASPORTO
Volo da Bergamo

HOTEL 
MALIA BAY 
4 stelle 

TRATTAMENTO
all inclusive

Spiaggia: l'hotel si trova direttamente 

sull'ampia spiaggia di sabbia attrezzata con 

ombrelloni e lettini a pagamento. 

Animazione: l'albergo è eletto a sede del 

GiòPartyClub.it. Il team italiano propone un 

programma di animazione diurno e serale.

All Inclusive: pensione completa a buffet, 

bevande alcoliche ed analcoliche di produ-

zione locale servite al bicchiere dalle 10.00 

alle 23.00, coffee time dalle 16.00 alle 17.00. 

Ombrelloni e lettini in piscina, ping pong, 

freccette, beachvolley, basket. 

Non incluso: bevande importate alcoliche 

ed analcoliche, bevande in bottiglia, spre-

mute fresche di frutta, tutte le consumazioni 

dopo le 23.00; cassette di sicurezza; tennis, 

noleggio biciclette; massaggi; internet; om-

brelloni e lettini in spiaggia.

minimo 2 partecipanti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
745,00 euro

Supplemento 30 maggio 50,00 euro

Supplemento bus da Torino
min. 10 partecipanti 60,00 euro

Supplemento singola su richiesta

Tasse aeroportuali circa 75,00 euro

Spese apertura pratica 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2



Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre infor-
merà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i , fermo quan-
to previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventua-
le inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento. 

6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo 
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sotto-
scritto dal cliente, che ne riceverà copia.

L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conse-
guente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizza-
tore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al 
turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria.
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al 
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli 
opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto 
dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a 
distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente defi-
niti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di 
comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli 
artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.

7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del 
pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto 
della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, 
dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o 
da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costi-
tuisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’a-
genzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con rife-
rimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed 
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori 
catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 
giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse 

o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui 
sopra in vigore alla data di pubblicazione
del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovve-
ro alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico 
nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del cata-
logo o programma fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 
DELLA PARTENZA

Prima della partenza l'organizzatore o l’intermediario che abbia necessi-
tà di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, 
ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di 
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà 
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata 
o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° 
e 3° comma dell’articolo 10.
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamen-
to dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di parteci-
panti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di 

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire 
in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua 
abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il 
“Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecu-
zione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio 
(CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché 
dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si 
rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in 
base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi 
dell'art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l'uso nella ragione o denominazione 
sociale delle parole "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo" , "tour 
operator", "mediatore di viaggio" ovvero altre parole e locuzioni, anche 
in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle 
imprese abilitate di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per,
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio 

e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, 
realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 
4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione 
a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare 
tale combinazione; 

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza 
scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realiz-
zati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualun-
que persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni 
richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contra-
ente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un 
pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto 
compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiun-
que ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di 
seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: 
a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o 
all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle 
esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” 
(art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto 
turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). 
Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al 
successivo art. 21.

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
I L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori cata-
logo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda 
tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del 
programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o 

S.C.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. 

Tur.).
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori 
condizioni particolari.
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forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso 
fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di parte-
cipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte 
del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che 
annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto 
dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di 
viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio 
degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto 
previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti 
ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente 

il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 

oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizio-
ne del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima 
della partenza e non accettata dal turista.

Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di 

prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secon-
do pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;

- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restitu-
zione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momen-
to del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare 
comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di 
recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comu-
nicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organiz-
zatore si intende accettata.

Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle 
ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 
2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto 
di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la pena-
le nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma 
fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture 
assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto 
o per altri servizi già resi. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme 
verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di forni-
re per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una 
parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre 
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente 
e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle 
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzio-
ne predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati 
e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, 
un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno 
al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compati-
bilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura 
della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle presta-
zioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi 

prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente 
comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del 

cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex 

art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai 
visti, ai certificati sanitari;

c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a 
seguito della sostituzione;

d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute 
per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata 
prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il paga-
mento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del 
presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate 
in scheda tecnica.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contrat-
to, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere 
generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obbli-
ghi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stra-
nieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappre-
sentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi 
governativi ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verifi-
carne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani 
le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, 
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori 
potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
I consumatori dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della 
propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passa-
porto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati 
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sani-
tari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di 
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da 
acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate 
al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Mini-
stero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno 
assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di 
normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi 
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizza-
tore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative 
relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere 
di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire 
anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse 
le spese necessarie al loro rimpatrio
Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le infor-
mazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di 
surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed 
è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di 
surrogazione.
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della 
prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare 
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti 
possibile l’attuazione.
Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore 
di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze 
alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta di 
relativi servizi personalizzati.i
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14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in cata-
logo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e 
formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è 
erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti 
Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferi-
sce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant 
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una 
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadem-
pimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia 
che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori 
dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista 
(ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso 
dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere impre-
vedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle presta-
zioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da 
circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza 
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del 
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti 
dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle 
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei 
limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo 
l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini 
di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei 
limiti stabiliti , dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che discipli-
nano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché 
dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secon-
do il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obbli-
ghi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsa-
bilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata 
od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal 
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata 
causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal 
turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presenta-
zione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o 
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contra-
rio il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 
1227 c.c. Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo 
mediante l’invio di una raccomandata,con avviso di ricevimento, o altro 
mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizza-
tore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data 
di rientro nel luogo di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consi-
gliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’or-
ganizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese 
derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni 
e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipula-
re un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di 

incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserci-
terà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle 
Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità 
previste da tali polizze.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà 
proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità 
di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte . In tal caso l’orga-
nizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli 
effetti che tale adesione comporta.

21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.).
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle 
presenti condizioni generali, è assistito dalla garanzia per il rimborso del 
prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro imme-
diato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Agente di viaggi 
intermediario o dell’organizzatore, ai sensi di quanto previsto dal II o 
III comma dell’art. 50 Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79. Altri 
dettagli visionabili sul sito  www.etliviaggi.it 

ADDENDUM - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI 
VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del 
solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di orga-
nizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle 
seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 
24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono 
al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specifica-
mente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il 
venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un 
servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti 
relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio 
e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizio-
ni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 
6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la confi-
gurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La 
terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turi-
stico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle 
corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici 
(venditore, soggiorno ecc.).
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 
38/2006 La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti 
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003: I dati del sottoscrittore del 
presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento 
è obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto 
del pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in forma manuale e/o 
elettronica nel rispetto della normativa. L’eventuale rifi uto nel confe-
rimento dei dati comporterà l’impossibilità di concludere il contratto e 
fornire i relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono – salvo separate e 
diverse indicazioni, eventualmente visibili anche sul catalogo e/o nei 
rispettivi siti web – l’Agenzia venditrice e l’Agenzia organizzatrice. Laddo-
ve necessaria, la comunicazione dei dati sarà eventualmente effettuata 
solo verso autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti o preposti 
locali del venditore o dell’organizzatore, fornitori dei servizi parte del 
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DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE 
GARANZIE ASSICURATIVE 
Viaggiare Etli Cgil s.r.l. con la collaborazione tecnica della UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. assicura gli acquirenti di un proprio pacchetto turistico con 
le seguenti garanzie: 
• Annullamento Viaggio 
• Assistenza “Unipol Viaggi Protetto”,
• Rimborso Spese Mediche,
• Danni al Bagaglio
Di seguito riportiamo un estratto delle Condizioni Generali e Particolari di 
Assicurazione che regolano il rapporto assicurativo. Il testo completo delle 
condizioni generali di polizza è depositato presso la sede di Etli Cgil srl o sul 
sito www.etliviaggi.it.

CONDIZIONI. I viaggiatori che acquistano un viaggio organizzato della 
Contraente, durante il periodo di validità della presente polizza. Ai fini 
delle presenti garanzie si conviene che con il termine “familiari” si individuano 
le seguenti persone: coniuge, convivente, figli, genitori, genero o nuora, fratelli, 
cognati, suoceri, dell’Assicurato, nonché quant’altri con lui stabilmente convi-
vente, purché risultante da regolare certificazione.

ANNULLAMENTO VIAGGIO. La garanzia decorre dalla data di iscrizione al 
viaggio e termina con l’inizio del viaggio stesso ,ovvero con l’erogazione del 
primo servizio turistico previsto dal contratto di viaggio prenotato, ed è ope-
rante esclusivamente se il viaggiatore è impossibilitato a partecipare al viaggio 
per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del 
contratto:
A. Malattia improvvisa, infortunio o decesso dell’Assicurato, dei familia-

ri o del socio/contitolare della ditta dell’Assicurato, o del compagno 
di viaggio, se anche egli assicurato;

B. Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpisca-
no i beni dell’Assicurato e impongano la sua presenza in loco;

C. Citazione in Tribunale o convocazione a Giudice di Pace, avvenute 
successivamente alla data di decorrenza della garanzia;

D. Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità 
naturali;

E. Impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o 
licenziamento.

MASSIMALI. La Società rimborsa le penali d’annullamento addebitate dalla 
Contraente entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di parteci-
pazione al viaggio fino ad un massimo di Euro 4.000,00 per passeggero e di 
Euro 15.000,00 per singolo evento.

DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI. L’operatività della garanzia è subordinata alle 
seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
1. Qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di 

uno degli eventi contrattualmente previsti, la Società rimborserà le penali 
esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (Art. 1914 C.C.). La mag-
gior penale addebitata rimarrà a carico dell’Assicurato.

2. Qualora l’assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i 
suoi familiari e/o con altre persone, in caso di annullamento, la garanzia si 
intende operante, oltre che per l’assicurato direttamente coinvolto dall’e-
vento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei compagni di viaggio alla 
condizione che anch’essi siano assicurati.
Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui 
recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di iscrizione al viaggio.
Sono compresi gli annullamenti derivanti dall’impossibilità di usufruire 
delle ferie a causa di nuova assunzione o di licenziamento.

ATTENZIONE!! Ad integrazione delle “Esclusioni comuni a tutte le garanzie” di 
cui all’Art. 28 delle “Condizioni Generali di Assicurazione”, l’assicurazione non 
è valida se al momento dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi 
che determinano l’annullamento del viaggio, e non è operante se non sono 
state rispettate le modalità di adesione o di comportamento in caso di sinistro. 
Le quote di iscrizione non sono assicurabili e pertanto non verranno rimborsate.
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manifestassero 
nei luoghi di destinazione del viaggio e che inducono a rinunciare al viaggio 
medesimo: eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi 
naturali, epidemie o dal pericolo che si manifestino detti eventi. 
Sono esclusi gli annullamenti determinati:
- da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di 

natura economico finanziaria; 

pacchetto turistico o comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei 
dati sia necessaria in relazione alla conclusione del contratto e fruizione 
dei relativi servizi. I dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti 
fi scali, contabili e legali per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o 
per l’esercizio dei diritti in sede legale. In ogni momento potranno essere 
esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003.
La presente pubblicazione è redatta conformemente alle norme 
della legge n° 15 della Regione Piemonte del 30/3/1988. Stampa 
propagandistica. Opuscolo gratuito.

SCHEDA TECNICA
ex Art. 03 - Parte integrante delle Condizioni Generali di Partecipa-
zione. Organizzazione Tecnica: Viaggiare Etli – Torino
LICENZA DI ESERCIZIO DEL COMUNE DI TORINO N. 150/A.V. DEL 16/1/89
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE UNIPOL N. 2372/65/49494696
VALIDITÀ DEL PRESENTE CATALOGO: MAGGIO/NOVEMBRE 2017

• Le quote di partecipazione pubblicate sono state costruite con il costo 
del carburante ed il cambio euro/dollaro USA come da scheda tecnica 
riportata sul catalogo del tour operator di riferimento. Eventuali modi-
fiche nel costo delle tariffe aeree, carburante, tasse aeroportuali, corsi 
dei cambi, aggiornamenti aliquote fiscali comporteranno un adegua-
mento delle quote di partecipazione (art. 6 delle condizioni generali).

• Il consumatore è tenuto a corrispondere un acconto del 25% del 
prezzo del pacchetto turistico secondo quanto riportato all’art. 5 delle 
Condizioni Generali di Partecipazione, mentre il saldo della quota del 
pacchetto prenotato dovrà essere versato almeno ventuno giorni pri-
ma della partenza, salvo diverso specifico accordo.

• La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del 
sostituto può non essere accettata da un terzo fornitore di servizi, 
anche se effettuata entro il termine di cui all’art 10, paragrafo a, delle 
condizioni generali di contratto a fi anco riportate. L’organizzatore non 
sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della 
modifica da parte dei terzi fornitori di servizi.

• Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta 
eccezione per i casi elencati al primo comma dell’articolo 8 e indi-
pendentemente dal pagamento dell’acconto previsto all’art. 5/1° 
comma sarà addebitata a titolo di penale la relativa percentuale della 
quota di partecipazione, a seconda del numero di giorni lavorativi 
(lunedì – venerdì) che mancano alla data di partenza del viaggio se-
condo la seguente tabella:
– fino a 40 gg: 10%;
– da 39 a 18 gg: 30%;
– da 17 a 4 gg: 75%;
– da 3 a 0 gg: 100%;

N.B. la variazione o la cancellazione di pratiche la cui biglietteria aerea 
sia già stata emessa comporterà la penale prevista dalla regola tariffaria. 
Il giorno della partenza e il giorno in cui viene data la comunicazione 
sono esclusi dal conteggio. Rimane sempre a carico del consumatore la 
quota individuale di gestione pratica.
• Escursioni e servizi facoltativi acquistati in loco  – Le escursioni, i 

servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco e non com-
prese nel prezzo del pacchetto turistico, pur potendo essere illustrate 
e descritte in questo catalogo, sono estranee all’oggetto del relativo 
contratto stipulato da Viaggiare Etli nella veste di organizzatore. Per-
tanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta alla Viaggiare Etli, 
a titolo di organizzatore di servizi, nell’eventualità che persone del 
nostro staff, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi 
della prenotazione o vendita di tali escursioni.

I soggiorni ed i viaggi sono realizzati in collaborazione con:
I Viaggi del Turchese, Aeroviaggi, Calidus Viaggi, Vox, Canella, Allegro, 
Francorosso, Break in Italy, Quality Group, Itermar, Gialpi, Slow Food 
Educazione. 
Foto: Archivio Etli. Foto di copertina: Lucio Lucchi.

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici



Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
- dolo e colpa grave dell’Assicurato;
- patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della decorrenza 

della garanzia.
L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, 
neuropsichiatriche, nervose e mentali.

FRANCHIGIA/SCOPERTO. Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza 
ed avverrà previa deduzione di uno scoperto del 10% da calcolarsi sulla penale 
rimborsabile. Tale scoperto non potrà essere inferiore a Euro 55,00 per ciascun 
viaggiatore. Nessuno scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta a decesso 
o ricovero ospedaliero (non viene considerato ricovero ospedaliero il day hospital).

COMPORTAMENTO IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO 
ATTENZIONE!! In caso di sinistro, l’Assicurato, pena la decadenza al diritto al 
rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:

1) Annullare la prenotazione al Tour Operator immediatamente, al fine 
di fermare la misura delle penali applicabili. L’annullamento andrà notifica-
to comunque prima dell’inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, 
a mezzo fax oppure e-mail. In ogni caso la Società rimborserà la penale 
d’annullamento prevista alla data in cui si è verificato l’evento che ha dato 
origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a segui-
to di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.

2) Denunciare l’annullamento alla Società entro 5 giorni dal verificarsi 
dell’evento che ha causato l’annullamento e comunque non oltre le 24 ore 
successive alla data di partenza. L’assicurato dovrà effettuare la denuncia 
direttamente a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Agenzia Assieme 2008 S.r.l. 
a mezzo fax al numero 011/354104. Come data di invio farà fede la data 
del fax. Tale denuncia dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:

- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde 
poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettiva-
mente rintracciabile l’assicurato;

- riferimenti del viaggio e della copertura quali: estremi della tessera assicurativa 
o nome del Tour Operator, data di prevista partenza del viaggio a cui si deve 
rinunciare e, ove possibile, estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione;

- la descrizione delle circostanze che costringono l’assicurato ad annullare;
- la certificazione medica o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infor-

tunio, altro documento comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio.
Anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà co-
munque essere fornito per iscritto a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Agenzia 
Assieme 2008 S.r.l. - Corso Brunelleschi 18 – 10141 Torino (TO) – tel. 
011/4110883 
- estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione (se non precedente-

mente forniti);
- fattura della penale addebitata;
- quietanza di pagamento emessa dal Tour Operator;
- certificazione medica in originale. 
- codice IBAN
Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o 
comunicazioni relative allo stato di gestione del sinistro.

ASSISTENZA “UNIPOL VIAGGI PROTETTO”. In qualsiasi momento ed ovun-
que siate, in caso di necessità di assistenza, telefonate alla Struttura 
Organizzativa in funzione 24 ore su 24, che provvederà direttamente o 
autorizzerà la prestazione di assistenza necessaria

 (+39) 02.24128377

RIEPILOGO PRESTAZIONI
Consulto medico
e segnalazione di uno specialista

SÌ

Invio medicinali urgenti SÌ
Rientro sanitario del viaggiatore SÌ
Rientro salma con il massimo di euro illimitato
Viaggio di un familiare SÌ
Rientro anticipato del viaggiatore SÌ
Interprete a disposizione all’estero col massimo di  500,00
Assistenza Legale con il massimo di  3.000,00
Spese Mediche con il massimo di: 

- all’estero con franchigia di  40,00
- in Italia (NESSUNO SCOPERTO)

10.000,00
.

Bagaglio con franchigia di  40,00 
e con il massimo di

 750 in Italia ed 
 1.000,00 all’Estero

Spese di prima necessità  150,00

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO. L’Assistenza si ottiene telefonando al 
n° di Milano: +39 02. 24128377
In caso di necessità l’Assicurato dovrà: 
• segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, codice fiscale, 

i dati identificativi della Tessera Unipol Viaggi Protetto;
• comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.

DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI. Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusiva-
mente previo accordo con la Struttura Organizzativa.
Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 05 (RIENTRO SANITARIO 
DELL’ASSICURATO) - 06 (RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE) – 07 
(TRASPORTO DELLA SALMA) – 08 (RIENTRO DEI FAMILIARI) – 09 (RIENTRO 
ANTICIPATO DELL’ASSICURATO) – 10 (VIAGGIO DI UN FAMILIARE), qualora 
l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio 
sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale 
di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, 
provvederà al rimborso, entro non oltre l’importo massimo di Euro 750,00 e 
comunque nella misura strettamente necessaria.
1. Per gli Assicurati residenti all’estero che effettuano viaggi in Italia le spese 

di rientro sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro in Italia.
2. L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non 

utilizzati a seguito delle prestazioni godute.

DANNI AL BAGAGLIO. OGGETTO DELLA GARANZIA. Entro la somma assicurata 
di Euro 750,00 in Italia ed Euro 1.000,00 all'Estero. La Società, rimborserà le 
perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato 
aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per 
mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era 
stato consegnato. DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI. L’indennizzo verrà corrisposto in 
base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il 
rifacimento di documenti d’identità, il rimborso è limitato ad Euro 75,00.
Il rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per:
a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiatu-

re elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio 
consegnato a imprese di trasporto. Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo 
oggetto al 50% della somma assicurata ed i corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, 
lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati quali unico oggetto. Gli oggetti 
lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri 
veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili 
all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VIAGGIATORE

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assi-
curato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai 
sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni invo-
lontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti 
a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante il viaggio 
acquistato dalla Contraente, relativamente a fatti della vita privata.

MASSIMALI. Le garanzie di cui alla presente sezione sono prestate fino alla concor-
renza del massimale di Euro 60.000,00 per evento e per l’intera durata del viaggio.
ESTENSIONE TERRITORIALE. L’assicurazione vale per tutti i Paesi, con esclusione 
delle azioni promosse contro l’Assicurato in USA e Canada. 
FRANCHIGIA/SCOPERTO. Relativamente ai danni a cose ed animali l’Assicu-
razione è prestata con l’applicazione, per ciascun sinistro, di una franchigia sul 
danno risarcibile, pari ad Euro 150,00.
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI. La garanzia è prestata in secondo rischio rispetto ad 
eventuali altre polizze di responsabilità civile operanti a garanzia dello stesso rischio.
COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro l’Assicurato dovrà, 
entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, effettuare denuncia scritta a: 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – Via dell’U-
nione Europea 3/B – 20097 – San Donato Milanese (MI). L’Assicurato dovrà 
altresì  immediatamente inviare alla Società qualsiasi forma di ordinanza, mandato, 
citazione in giudizio o altro documento legale ricevuto inerente a qualsiasi richie-
sta di indennizzo al seguente indirizzo: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio 
Sinistri Turismo - C.P. 78 – Via dell’Unione Europea 3/B – 20097 – San Donato 
Milanese (MI). L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o 
parziale del diritto di indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice civile. L’Assicurato 
dovrà astenersi dal riconoscere la propria responsabilità o addivenire a transazioni 
di qualunque natura senza il preventivo benestare della Società.

Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/6/2003 (c.d. Privacy) informiamo che i dati personali degli 
Assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo. 
Titolare del trattamento sono UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) e Unipol Gruppo 
Finanziario S.p.A. (www.unipolgf.it), entrambe con sede in Via Stalingrado 45 – 40128 Bologna.
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Pur senza urlarlo a squarciagola il 2016 pare sia stato un anno di ripresa.
Se è vero che tutto parte dal cervello, il nostro sito ha già registrato una maggiore curiosità: il catalogo estivo 
2016 è stato visitato il 25% in più di quello 2015 mentre, quello invernale (2016/17) ha avuto oltre il 65% di 
visite in più rispetto a quello precedente.
Che dire? Probabilmente che l’ottimismo è più forte della paura e che, come quando abbiamo voglia di farci 
una bella passeggiata, stiamo pensando a cosa indossare.
Allora pensiamo al catalogo come se fosse un vestito, con lo stile adatto per ogni soggiorno ed itinerario, 
e noi siamo i vostri sarti che vogliono proporre vestiti su misura per ogni vostra esigenza: vediamo cosa 
contengono queste pagine.
Il classico non manca mai: soggiorni marini, terme, tour culturali a breve e medio raggio, capitali europee; 
le proposte, insomma, che, nel corso degli anni, avete dimostrato di apprezzare tant’è che, già a Gennaio, i 
nostri telefoni squillano con richieste sul nuovo catalogo e sulle nuove destinazioni.
Ma non manca l’abbigliamento sportivo (una vera e propria tuta): infatti con la collaborazione di Anna 
e Bea, esperte di questo settore, faremo proposte un po’ diverse dal solito (per il nostro catalogo) e che vo-
gliamo proprio sperimentare.
Passiamo poi all’abbigliamento “informale”, quello più comodo, che indossi ad un pranzo o una cena 
con amici anche se, quando si parla di Slow Food, parliamo di cibo “buono, pulito e giusto”: in questo 
Catalogo, infatti, alcune proposte sono state pensate ed organizzate proprio in collaborazione con Slow Food 
che, per certificarne la sua approvazione ci consente di proporle accompagnate dalla loro inconfondibile 
“chiocciolina”, che trovate nelle pagine delle proposte stesse. Con questo accordo avremo maggiore visibilità 
anche in una clientela non tradizionalmente “nostra”.
L’altro vestito è quello dell’esploratore (più da viaggiatori che da turisti) che ci porterà in giro per il 
mondo, conoscendo la realtà dal suo interno. I gruppi saranno più piccoli, i viaggi potranno anche essere in-
dividuali e “cuciti su misura” e anche in questo caso ci avvarremmo della collaborazione di esperti del settore.
Non manca la nostra FESTA che quest’anno si terrà in Sicilia, al Serenusa Village di Licata, sempre del gruppo 
Bluserena, come quello dello scorso anno in Sardegna. Solita formula, ormai collaudata: una o due settimane 
di soggiorno, o soggiorno + Tour o solo Tour (e qui le mete non mancano visto che siamo a due passi dal 
barocco siciliano di Noto, Modica, Ragusa Ibla, ecc.).
Questo catalogo è la nostra “vetrina”: mantiene le mete e i soggiorni tradizionali ma a questo si aggiungono 
tutte le altre iniziative che ci vengono richieste direttamente e che, tramite le nostre NEWSLETTERS (andate 
sul sito e registratevi), “giriamo” a tutti gli iscritti (ad esempio a fine Giugno partono due gruppi per la Nor-
vegia). Comunque in Agenzia trovate veramente di tutto.

Sia a Torino che in altre realtà della nostra regione, presenteremo questo catalogo, spesso con la importante 
collaborazione sia dello SPI che dell’AUSER. Chi volesse partecipare sarà benvenuto. Richiedeteci il calendario 
o consultatelo sul nostro sito.

         Il presidente ETLI
                      Vito Cannillo
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